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1. Ecco arrivato il 2000 ... e adesso? 

È da chiederci... che cosa celebravamo tutti la notte tra il 31 dicembre e il 1°
gennaio scorso? Probabilmente nel dibattito �siamo o non siamo entrati nel 3° mil-
lennio?� hanno ragione quelli, come mia moglie, che propendono per la seconda
opinione e che ci avvertono che la �celebrazione� serviva soprattutto (proprio nel-
lo stesso spirito millenario di tutti i Giubilei) come scaramanzia contro i �disastri fi-
nali� che ci spetterebbero nei prossimi 365 giorni prima del �grande salto�. 

Comunque, quello che è sicuro, è che siamo entrati nel �2000�. Il mitico nu-
mero che per diversi secoli ha significato � per molti � �il futuro�. Nonostante
questo è lecito assumere che la maggior parte dei miliardi di persone che ha fe-
steggiato e/o aspettato con ansia l�avvento del 2000 negli ultimi mesi del 1999
(più o meno) non ha mai dedicato molto tempo o energia a una seria riflessione
collettiva sui �futuri mondiali� o partecipato alla �progettazione operativa dei fu-
turi locali�. Si saranno accorti che qualcuno �progettava� il futuro delle loro cit-
tà, del loro lavoro, dei loro figli ecc., ma probabilmente pensano che loro � co-
me �semplici cittadini� � non possiedono molti diritti (od opportunità) per pro-
nosticare, prescrivere o influenzare il futuro. Questo è particolarmente vero, te-
mo, in Italia dove il campo dei Futures studies è relativamente nuovo e poco co-
nosciuto, dove i Futures workshops sono quasi inesistenti e dove la futurologia
viene scambiata spesso per la pratica dell�astrologia o per qualche altro mestiere
esoterico (Lorenzo, 1998).

Io la penso diversamente. Per quasi un quarto di secolo mi sono �(pre)oc-
cupato� � professionalmente e non � del futuro e in particolare dell�anno 2000.
Dal 1976 quando, assieme a Simon Nicholson dell�Open University avviammo
a Oxford e a Napoli il progetto di ricerca-intervento Community Participation by
Children in Futures, abbiamo utilizzato sempre quel mitico numero per cataliz-
zare l�immaginazione e la creatività progettuale dei bambini e degli altri. Nel frat-
tempo ho scritto articoli e tenuto corsi sull�argomento, elaborato metodi e stru-
menti per la �progettazione partecipata� e coordinato vari progetti e campagne
che �partendo dall�anno 2000� avevano alla base la convinzione che:

«il mondo che sarà è stato già colonizzato dagli adulti che effettivamente esclu-
dono i giovani dal fare scelte a proposito del futuro. Questa situazione limita enor-
memente sia la possibilità di un futuro più ecologico, sia lo sviluppo personale e
sociale dei bambini/ragazzi stessi.» (Lorenzo e Lepore, 1990, p. 4)

Adesso che siamo veramente nel 2000 (con tutti quegli zero inquietanti), mi
trovo contemporaneamente alla ricerca di un nuovo numero altrettanto stimo-
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lante con cui stuzzicare l�immaginazione dei miei interlocutori nei community
workshops e stranamente ossessionato dall�idea che forse sarebbe il caso di pen-
sare un po� meno al futuro (sto diventando proprio italiano!) e dedicare un po�
più di tempo a riflettere sull�evoluzione e sui cambiamenti degli ultimi 25 anni,
soprattutto riguardo i bambini e le bambine e la progettazione partecipata delle
loro città � confrontando quello che abbiamo desiderato e progettato a proposi-
to, e quello che è, effettivamente, successo. Proprio questo cercherò di fare nel-
le pagine seguenti in maniera esplorativa e discontinua... ricucendo (per man-
canza di tempo) alcune note e pezzi già presentati in diverse sedi e annotando �a
ruota libera� quello che mi viene in mente, scusandomi con i lettori � in anticipo
� per il risultato. 

Devo dire che, tutto sommato, ci sono alcune note felici e altri segnali
preoccupanti, come sempre, quando si considera il futuro passato, presente e
possibile.

2. Futuro passato 1 (1967-2000): i cittadini sanno �pronosticare�
il futuro meglio degli esperti e dei politici

Sarà che sto diventando vecchio o sarà che dopo tanti anni di fatica, difficol-
tà e solitudine nel far passare l�idea che la partecipazione dei bambini (e, natu-
ralmente, dei cittadini adulti) sia il migliore modo per disegnare e realizzare fu-
turi più ecologici e conviviali per le nostre città � anche se oramai sembra che tut-
ti parlino di e pratichino la progettazione partecipata con i bambini, nonostante
si vedano, comunque, pochi risultati �, ma recentemente, in alcuni momenti di
�dilemma�, ritorno (mentalmente) nel passato. Cerco consiglio tornando alle
mie prime esperienze in questo campo per risentire lo spirito d�innovazione e di
sperimentazione (direi �la rivoluzione� se non fosse pericoloso nell�attuale con-
testo politico) che segnava gli anni dal 1968 al 1975 negli Stati Uniti. Torno, inol-
tre, ai visi e alle voci non solo dei �grandi maestri� con i quali ho avuto l�onore e
il piacere di collaborare ma, soprattutto, a quelli dei bambini e ragazzi progettisti
che mi hanno convinto ad abbandonare the normal way of doing things e a im-
boccare la strada giusta.

Pochi giorni fa, in uno di quei momenti, mi è arrivato il Bollettino del World
Futures Studies Federation (WFSF) con la copertina e ben otto pagine dedicate
all�intervento del professor Johan Galtung alla XVI Conferenza Mondiale della
WFSF (Bacolod City, Filippine, 6 dicembre 1999). Capita che Galtung sia uno
di miei �maestri� � ho collaborato nel 1980-1981 al progetto Goals, processes
and indicators of development coordinato da Galtung per conto della United
Nations University � oltreché un illustre professore di Peace studies in numero-
se sedi universitarie e uno dei fondatori della WFSF. Nell�intervento intitolato
Who got the year 2000 right: the people or the experts?, Galtung (2000) riflette-
va sull�arrivo dell�anno 2000 � un anno che lui e altri futurologi presenti hanno
pronosticato, prescritto, anticipato, progettato, nominato innumerevoli volte dal
lontano 1967 quando si erano riuniti per la prima volta a Oslo confrontando l�at-
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tuale situazione mondiale con le previsioni, le prescrizioni e le speranze di 9 mi-
la persone tra i 15 e 40 anni provenienti da dieci nazioni, raccolte in una ricerca
intitolata Images of the World in 2000. Le nazioni erano rappresentative dell�al-
lora di moda Primo, Secondo e Terzo mondo. L�indagine, effettuata tramite in-
terviste, tecnica Delphi ecc., ha dimostrato che le immagini del 2000 dei cittadi-
ni �qualsiasi� sono state in molti casi più vicine a quello che è accaduto (e sta ac-
cadendo oggi) delle immagini (o, meglio, delle prescrizioni politiche) degli
esperti e dei politici. Cito qui solo alcuni esempi:

� i cittadini della �periferia del centro� (le non élite del Primo mondo) han-
no centrato in pieno i risvolti negativi dello sviluppo (rampante materiali-
smo, aumento nell�uso di droghe e narcotici, insicurezza sociale, aliena-
zione sociale, maggiore emarginazione economica ecc.) mentre le élite �
politici ed esperti � sono state più ottimiste citando gli sviluppi in campo
tecnologico e un maggiore benessere economico.

� nella stessa maniera � anche se più ottimisti di quelli del Primo mondo � i
cittadini della �periferia della periferia� (le non élite del Terzo mondo) so-
no stati più corretti dei loro �capi� anticipando lo sviluppo di movimenti
fondamentalisti e nazionalisti, l�aumento di disordine e insicurezza sociale
e di conflitti locali. Gli esperti e i politici della �periferia� sono stati più ot-
timisti di tutti, nascondendo le corruzioni e le diseguaglianze che i loro go-
vernati temevano. 

Galtung, inoltre, ha estrapolato dall�indagine alcune riflessioni generali che
ci riportano al soggetto di questo testo e, cioè, all�assoluta essenzialità della par-
tecipazione dei �governati� nello sviluppo del futuro. In generale, dice Galtung,
le �periferie� auspicano dei cambiamenti in positivo (e si può facilmente capire
perché) ma dubitano che questi cambiamenti accadranno. Dall�altro canto, i
�centri� (le élite) prevedono delle trasformazioni radicali, ma non le auspicano.
Questo fatto, per Galtung, rende assolutamente essenziale la partecipazione e la
democrazia diretta se vogliamo veramente migliorare la condizione umana (e,
aggiungo, la sostenibilità dei nostri interventi). Galtung individua tre motivazioni
per questa assunzione:

� i cittadini sono i migliori giudici perché sono essi stessi i soggetti del gover-
nance e dello sviluppo;

� i cittadini sono i migliori giudici perché possiedono un�ottica più olistica (o
globale) degli esperti;

� i cittadini crescono e apprendono maggiormente lì dove sono �sfidati� a
decidere. 

Le ultime due motivazioni sono particolarmente adatte alle nostre riflessioni
sulla partecipazione dei cittadini più giovani:

� i bambini possiedono una �visione olistica� ancora più acuta dei �non
esperti adulti�;

� essi sono di natura e di diritto i soggetti principali della crescita e dell�ap-
prendimento.
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Ha detto Kevin Lynch in un suo intervento tenuto a Montreal nel 1979 inti-
tolato Growing up in cities: «Crescere è il lavoro che i bambini fanno». Galtung,
che è stato dall�inizio uno dei maggiori sostenitori del nostro progetto Partecipa-
zione comunitaria dei bambini nel futuro non è da meno e conclude il suo in-
tervento con l�affermazione che i bambini e le bambine sono, in assoluto, i mag-
giori stakeholders del futuro: 

«(...) è ovvio, se misuriamo i numeri di anni che essi vivranno �lì�. Una residen-
te permanente di un paese o di una comunità dovrebbe possedere più potere poli-
tico di una �turista�; così i più giovani cittadini dovrebbero avere più diritto di �dire
la loro sul futuro� degli adulti e degli anziani, che sono in partenza per prima � ma i
diritti al voto ed il potere politico vanno nell�altra direzione.» (Galtung, 2000, p. 11)

Inoltre, i bambini risultano non solo i più ottimisti a proposito del futuro, ma
quelli che più credono che si possa fare qualcosa per evitare futuri temuti, come ri-
sulta da un�indagine svolta nel 1992 dal WWF Italia su 1500 bambini e bambine
italiane tra 8 e 13 anni (dati rilevati dalla campagna Immaginiamo il futuro, con-
dotta nel 1992 dal Settore educazione del WWF Italia di Milano). Sono oramai si-
curo che i giovani cittadini � quando hanno l�opportunità di progettare il futuro �
quasi sempre hanno più �ragione� dei loro �governanti� (politici e familiari). Un al-
tro racconto di un �futuro passato� darà rilevanza a questa mia affermazione. 

3. Futuro passato 2 (1975-1994): i bambini anticipano gli sviluppi
urbanistici di un quartiere

Nel 1974, mentre proseguivo i miei studi in un master in urbanistica a Har-
vard, nell�ambito di un seminario-workshop di progettazione urbana ho avuto
l�opportunità di svolgere una delle mie prime esperienze di progettazione parte-
cipata con cittadini adulti, bambini e ragazzi in un quartiere di edilizia popolare
a Boston denominato Columbia Point. 

Columbia Point era originariamente un luogo di marcata bellezza e valore
ambientale... una penisola nella baia di Boston, con bellissime viste verso il cen-
tro città con il suo skyline, con spiaggia e fondali (una volta) ricchi di vegetazione,
crostacei e avifauna. Fu trasformato successivamente in un campo per prigionie-
ri di guerra italiani (1942), in una discarica comunale (1947) e finalmente nel più
grande complesso di case popolari di Boston (1956). Un quartiere con più di
2000 unità abitative (palazzi anonimi dai 3 agli 8 piani), senza verde e servizi, iso-
lato dalla città da autostrade e altre barriere infrastrutturali, affiancato a un quar-
tiere �storicamente povero� di famiglie irlandesi... all�epoca la tensione razziale
tra queste aree era altissima.

Per gli abitanti di Columbia Point il quartiere era diventato un �inferno�. La
metà degli appartamenti, all�epoca erano abbandonati. Molti dei palazzi mostra-
vano segni di incendi dolosi. Alcuni dei blocchi di appartamenti erano occupati
da bande di spacciatori armati. La popolazione era composta da famiglie povere
e numerose, generalmente senza figure paterne, di origine afroamericana (70%)
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o ispanica (20%). Un piccolo nucleo, ben integrato, era composto da anziani
bianchi � anche essi a carico dell�assistenza pubblica. I leader della comunità era-
no tutte donne, alcune delle quali avevano militato nelle Pantere Nere, altre era-
no attive nella parrocchia locale. 

L�abbandono della zona era tacitamente programmato dall�amministrazione
locale che prestava poca attenzione alla manutenzione dei tetti e degli impianti.
All�epoca alcune imprese avevano commissionato piani speculativi per abitazio-
ni di lusso a Columbia Point. Altri occhi e mani erano su questi pezzi di città. I
comitati locali, dall�altro canto, non volevano lasciare il quartiere. Le �linee di
lotta� erano oramai tracciate.

In questo contesto furono avviati numerosi interventi collaborativi di studio
e di progettazione partecipata con le facoltà del Massachusetts Institute of Tech-
nology e di Harvard. I �maestri� coinvolti erano tra i capofila nei campi della pro-
gettazione partecipata, dell�autocostruzione abitativa, dell�ecologia urbana, della
psicologia ambientale. Tra questi: Kevin Lynch, Tunney Lee, Ian Donald Ter-
ner ecc. Il nostro gruppo, composto da 30 studenti e 4 docenti, fu incaricato del-
la costruzione partecipata di un progetto di recupero architettonico di un centro
per il Columbia Point Alcoholism and Drug Program. Il progetto prevedeva
l�autocostruzione dei servizi, degli alloggi, dell�asilo nido e parco-piazza adiacen-
te da parte di una cooperativa di giovani edili donne (formate in opera dalla se-
zione locale del sindacato). Finanziato dal governo federale, il progetto fu realiz-
zato in meno di due anni.

L�amicizia sviluppata con alcuni abitanti e il nostro senso d�appartenenza agli
obiettivi del comitato locale e al luogo ci indusse ad assumere altri compiti (da
notare, quasi sempre collegati a esami e corsi universitari). Con un compagno di
classe producemmo una brochure di 30 pagine sul progetto per il Centro e sulla
«visione futura di un quartiere riqualificato con la partecipazione» (Hunt e Lo-
renzo, 1975). Finanziate da una compagnia di assicurazione le brochure furono
distribuite in 2 mila copie. 

Dopo avere completato il master, nell�estate del 1975 ho avuto l�incarico da
parte del Museo d�arte contemporanea di Boston di sviluppare un programma
estivo per preadolescenti intitolato L�arte ed il futuro urbano. Naturalmente ho
scelto Columbia Point come sito dell�intervento e insieme a una trentina di bam-
bini e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni abbiamo cominciato l�avventura di immagina-
re e comunicare un futuro diverso e migliore per �da Point� (forma slang di �the
Point�).

Io fui libero quell�estate di inventare, insieme ai ragazzi, numerose attività e
tecniche che ho, di seguito, nel corso degli anni, rielaborato. Insieme documen-
tavamo la realtà locale con vari mezzi (audiocassette, video, fotografie, ecc.). I ra-
gazzi letteralmente �tagliavano a pezzi� il quartiere e lo �mettevano sotto e sopra�
(collages, mappe mentali, poesie, ecc.). L�intero quartiere parlava con loro. So-
prattutto le anziane contribuivano con descrizioni dettagliate di �come era il
quartiere... quando tutti si volevano bene�.

Molto interessanti furono le nostre �cacce al tesoro� nelle altre parti della cit-
tà: quartieri storici e vivibili, quartieri popolari riqualificati con la partecipazione
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della gente, luoghi di grandi bellezze naturalistiche. I più piccoli (11-12 anni) par-
lavano persino con i �nemici�, i ragazzi bianchi dei quartieri italiani. Natural-
mente i ragazzi avevano accesso a tutte le �risorse� prodotte nei due anni di col-
laborazione tra l�università e il quartiere, visitavamo gli studi tecnici dei profes-
sori e quelli degli studenti, registrando e fotocopiando tutto il possibile.

Poi è ricominciata la fase dell�immaginazione e dell�invenzione � forme nuo-
ve, situazioni diverse, utopie e realtà desiderate. Infine è stato prodotto un au-
diovisivo intitolato Columbia Point 2000... Come lo vorremmo, composto da fo-
to, collages, disegni, voci e musica. E che musica! Ricordo in particolare la co-
lonna sonora di apertura... la canzone di Bob Marley Get up, stand up for your
rights. Ben 14 anni prima della Convenzione Onu sui diritti dell�infanzia! 

L�audiovisivo dei ragazzi fu un grande successo, girava nelle riunioni ed era
utilizzato per aprire dibattiti e workshops sui diversi temi in questione. Il �sogno
dei ragazzi� cominciava a entrare nel subconscio della comunità. I contenuti del-
le proposte dei ragazzi erano semplici e pieni di senso comune e di comunità. Al-
cuni esempi:

� «le case devono sembrare case»... con le tipologie abitative della regione �
tetti spioventi, facciate in pietra o mattoni, bay windows, ingressi e unità
abitative individuabili ecc.;

� «le strade e i cortili rianimati e sicuri»... scale dove aggregarsi, negozi e ban-
carelle, giardini e ringhiere, cortili riqualificati ecc.;

� «la gente che si vuole bene»... nuove �facce� (da notare: anche bianche)...
nuove sedi per le organizzazioni e associazioni locali

� «aria, sole, acqua»... rimuovere alcuni palazzi, abbassare e aprirne altri...
portare di nuovo un contatto con la baia e portare l�acqua nel quartiere
con canali, ruscelli e fontane;

� «creare un contatto con il resto della città»... trasporti pubblici, comunica-
zioni e scambi ecc.;

� «cambiare l�immagine».

Nell�autunno del 1975 ho lasciato Boston e mi sono trasferito in Italia per
cinque anni. Ho perso contatto con il quartiere per più di 20 anni. Poi nel 1996
mi è arrivato un numero della rivista Places quasi interamente dedicato al nuovo
Columbia Point oramai ribattezzato Harbor Point (ricordiamo l�ammonizione
dei ragazzi di �cambiare l�immagine�). Mentre sfogliavo le prime pagine ricordi
forti � delle facce, delle voci e dei luoghi � risorgevano nella mia mente. Arriva-
to al progetto e alle immagini del nuovo Columbia/Harbor Point sono rimasto
piacevolmente �scioccato�: il progetto dei ragazzi era stato realizzato! Ecco le
�case che dovevano sembrare case� con nuove facciate e nuovi tetti in materiali
tipici della costa di New England. Ecco �l�aria e il vento� � alcune delle torri so-
no state abbattute (proprio quelle indicate dai ragazzi... ammettiamo che hanno
avuto accesso alle nostre ricerche microclimatiche) e altre nuove abitazioni a
schiera sono state inserite nella vicinanza della baia. Ecco una nuova socialità e
una nuova comunità: il quartiere è stato integrato culturalmente ed economica-
mente (30% degli alloggi sono pubblici, gli altri sono di mercato, in affitto e di
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proprietà; molti degli abitanti originali vi risiedono ancora) e gli spazi verdi cen-
trali hanno ospitato numerosi punti d�aggregazione, pergolati, arredi e impianti
sportivi. La spiaggia è stata ripulita e possiede un piccolo porto. Persino il cana-
le centrale sognato dai ragazzi è stato realizzato!

Non vorrei essere frainteso. Non so come (o se) le proposte dei ragazzi han-
no direttamente influenzato gli innumerevoli soggetti coinvolti a Columbia Point
nella pianificazione e progettazione nell�ultimo ventennio. Il fatto è che i bambi-
ni con il loro senso comune, con il loro attaccamento al locale e alla quotidiani-
tà e con la loro apertura verso la diversità (�democrazia intuitiva�) avevano
preannunciato alcuni cambiamenti radicali nella pratica urbanistica � forme e
teorie già in incubazione negli USA all�epoca, ma non ancora mature negli anni
Settanta.

Il caso di Columbia Point ha confermato (per me almeno) quello che avevo
ipotizzato e osservato in molti processi di progettazione partecipata con i bambi-
ni e i ragazzi. E cioè che essi � se facilitati � possono essere delle sentinelle del fu-
turo... anticipando, a volta, cambiamenti consistenti nel progetto urbano. Come
ha scritto Carlo Pagliarini, amico e maestro italiano:

«(...) il futuro appartiene ai bambini e questo è un dato inconfondibile. Non
viene però riconosciuto che i bambini annunciano il futuro e possono contribuire
a renderlo migliore subito!» (Mattia, 1997, p. 30).

La bella storia di Columbia Point ci insegna ad avere pazienza, dimostrando
che gli adulti esperti, con il tempo, ci arriveranno.

4. Futuri passati (1975-2000): l�utopia dei diritti alla partecipazione

C�è un�importante differenza � formale � tra quel periodo di grande fer-
mento politico e di notevole innovazione metodologica nel campo della proget-
tazione e gestione urbana e quello che si muove oggi intorno alla questione dei
bambini, della partecipazione e della città. 

Nel 1975 la partecipazione delle bambine e dei bambini � nei termini sanci-
ti dalla importantissima Convenzione Onu che sarebbe entrata in scena ben 15
anni più tardi � non era ancora un diritto. Ma non per questo eravamo meno
convinti. Le convinzioni dei numerosi convenuti all�importantissima conferenza
Children, Nature and the Urban Environment (Washington D.C., maggio 1975)
� un raduno di quasi tutti i �maestri� all�epoca attivi in questo campo (Margaret
Mead, Simon Nicholson, Paul Shephard, Mayer Spivak, Roger Hart, Florence
Ladd, Karl Linn, Robin Moore... con Mark Francis e io, ancora �allievi�) � non
si basavano su diritti riconosciuti, ma su valori e ricerche che dimostravano che
non si poteva fare a meno della partecipazione dei bambini e delle bambine. Le
motivazioni furono � e rimangono � le seguenti:

� partecipare fa bene alle bambine e ai bambini: è un processo educativo e
civico, porta nuove conoscenze e capacità, crea dialoghi intergeneraziona-
li e interculturali, apre la scuola al territorio ecc.;
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� la partecipazione delle bambine e dei bambini fa bene a noi (tecnici e po-
litici): facilita l�acquisizione di nuove variabili e nuovi parametri progettua-
li, crea una nuova professionalità con l�assunzione di diverse competenze
e capacità, stimola la diffusione di una nuova democrazia più diretta, più
sentita e più duratura, ecc.;

� la partecipazione fa bene alla città: porta più attenzione ai bisogni dei di-
versi cittadini e alla sua �vita quotidiana�, costruisce progetti condivisi che
durano nel tempo (sostenibilità ambientale, sociale ed economica), ci por-
ta verso il superamento del �progetto moderno� che ha frantumato le no-
stre città e le nostre comunità negli ultimi 50 anni.

Comunque, quando è stato tentato, al primo convegno Habitat, a Vancouver
nel 1976, di fare entrare, senza successo, il principio dei bambini come �sogget-
ti attivi nei processi d�urbanizzazione� nel primo documento internazionale che
ha ufficialmente riconosciuto l�essenzialità della partecipazione dei cittadini
adulti (�non esperti�) al progetto urbano e al futuro delle città, i children�s acti-
vists furono considerati �utopisti� dagli altri convenuti. Forse lo eravamo e credo
che � nonostante la cosiddetta �morte dell�ideologia� � dovessimo restare tali
per molto tempo ancora.

Per molti versi, e sicuramente in molti luoghi della terra, i termini della Con-
venzione e la soddisfazione dei diritti dei bambini (e non solo quelli che riguar-
dano la loro partecipazione) restano ancora un�utopia... ma questo non toglie
niente all�impatto che questo documento ha avuto sull�attuale visione dell�infan-
zia e sulla maniera nella quale tentiamo di migliorare le sue condizioni e risolve-
re i suoi problemi. Un�impostazione che parte dai diritti e non dai bisogni cam-
bia essenzialmente il ruolo dei soggetti in campo. I bambini, per legge, sono pro-
tagonisti che possono � anzi, devono � avere voce e potere nelle scelte prese a lo-
ro riguardo. Tutti i bambini e le loro famiglie (anche le più emarginate) possono
negoziare da una posizione di forza e dignità. Il futuro passato � l�utopia del 1976
� è oramai legge. In Italia, la legge 285/97 è lo strumento operativo principale
che ci aiuta a muovere verso futuri desiderati non ancora realizzati, ma comun-
que � sempre di più � futuri possibili. 

5. Futuri possibili (2000-......): c�è ancora molto da fare

Dovremmo essere felicissimi per i numerosi recenti sviluppi in Italia intorno
al tema della partecipazione dei più giovani cittadini nella progettazione e gestio-
ne dell�ambiente urbano. 

Dovremmo essere felici soprattutto per i numerosissimi bambini e bambine
coinvolti a livello locale, cittadini che per la prima volta hanno potuto essere
ascoltati e presi sul serio per le loro idee e per le loro capacità e che si sono di-
vertiti molto nel ripensare e riprogettare parti delle loro città. Dovremmo rin-
graziarli sinceramente per gli splendidi insegnamenti che ci hanno offerto e che
nel futuro continueranno a offrirci.
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Oramai ci sono leggi, piani e progetti nazionali (per esempio legge 285/97,
legge 344/97) che guidano e finanziano iniziative e progetti correlati a questo te-
ma. In Italia, dal 1994 in poi, sono molti gli esempi di progetti realizzati da asso-
ciazioni ed enti locali e nazionali che focalizzano la progettazione partecipata da
parte dei bambini.

Inoltre, anche se con notevole ritardo, il concetto e i principi della sostenibi-
lità (ambientale, sociale, economica, urbana) stanno entrando � con pieno dirit-
to � nelle leggi e nei programmi dello Stato italiano. Anche l�urbanistica parteci-
pata (per questioni complesse e con interessi forti, non solo �da bambino�),
sembra stia vivendo un rinascimento culturale e legislativo dopo essere stata di-
chiarata � alcuni anni fa � una questione morta o (peggio ancora) «...qualcosa che
anche noi abbiamo fatto negli anni Settanta». Ma in molte altre parti del mondo
la partecipazione non è stata mai una �questione morta�, anche se le politiche
degli anni Ottanta hanno reso difficile la vita dei tanti che continuavano a cre-
derci e praticarla. 

Insomma, tutto si muove... e allora perché mi sento preoccupato? 
In particolare, credo che tutto stia accadendo troppo velocemente. Le leggi

cambiano, ma alle istituzioni e alle persone ci vuole tempo per trasformare i pro-
pri valori e comportamenti. I saggi buddisti ci ammoniscono che il migliore mo-
do per andare più in fretta è rallentare. Questo è vero non solo per la mobilità
urbana ma, soprattutto, per l�evoluzione culturale.

Il rischio che vedo è che si cambino le forme ma non i contenuti del nostro
operato. Sarà che sono troppo pragmatico, ma credo che sia nella pratica � col
metodo e con la persistenza � che si cambia il mondo. Anche se importantissi-
me, le leggi e le teorie non bastano. 

Il problema che intravedo è che ci sono numerose barriere di tipo struttura-
le, o forse culturale, che impediscono le trasformazioni (politiche, tecnico-pro-
fessionali e, in fin dei conti, ambientali) che le stesse leggi e le stesse strutture mi-
rano ad attuare. Vorrei, rapidamente per mancanza di spazio e di tempo, elen-
care alcuni di questi impedimenti � facendo notare (ed è giusto per me, un ospi-
te nel vostro Paese, dichiararlo) che molte di queste critiche non sono solo mie,
ma sono state espresse da tecnici e amministratori italiani (per esempio nel
workshop all�Istituto degli Innocenti nel giugno 1998; e non più tardi del marzo
2000 in un seminario-workshop da me tenuto a Recanati).

Ha detto Mauro Giusti, urbanista e ricercatore dell�Istituto di ricerche eco-
nomiche e sociali di Milano, che «tra i sistemi di pianificazione operanti nel
mondo quello italiano è forse uno dei più burocratizzati e più lontano dal mon-
do della vita»(Paba e Giusti, 1996, p. 40). Sono d�accordo con Giancarlo Paba,
urbanista e docente dell�Università di Firenze, che gli uffici tecnici, generalmen-
te, sono funzionalmente formalistici e chiusi, che la mentalità standard dei fun-
zionari e dei professionisti (anche privati) è orientata sulle norme, sulle leggi e
sulle procedure amministrative (Paba e Giusti, 1996). 

Con ciò possiamo dedurre che questi professionisti e tecnici prestano (per
legge, per (de)formazione professionale e per mancanza di tempo) poca atten-
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zione ai problemi concreti, ai destinatari e ai progetti stessi (dettagli, qualità, di-
versità ecc.). Ed è questo l�obiettivo centrale della nuova urbanistica della parte-
cipazione: rimpiazzare la definizione e la replicazione di rigidi parametri con
progetti e con quelli che possiamo chiamare standard condivisi (soprattutto lo-
calmente e con i bambini) di qualità urbana.

C�è inoltre il problema della formazione universitaria che, a mio avviso, non
è propedeutica a un�impostazione partecipata. Questo, insieme con le vecchie
leggi, ha impedito l�acquisizione di capacità di lavorare in maniera intersettoria-
le e partecipata. Di norma l�impostazione didattica è gerarchica e poco demo-
cratica nel rapporto docenti-studenti (ho quest�impressione sia da conversazioni
con alcuni docenti sia dall�esperienza di mia figlia, studente al terzo anno di Ar-
chitettura). L�apprendimento, inoltre, non è contestualizzato ed è poco �prag-
matico-operativo� (vorrei ricordare la facilità con la quale potevo essere operati-
vo a Columbia Point e soddisfare i programmi accademici dell�Università di
Harvard). Ci sono poche esperienze pratiche reali sul territorio. Stranamente
l�approccio è, nel contempo, troppo generale e poco interdisciplinare. Ci sono
poche collaborazioni e contaminazioni con altri campi affini, con le scienze so-
ciali ambientali e quelle naturali, per esempio, campi essenziali per una proget-
tazione veramente interessata ai bisogni dei bambini (e non solo) e allo sviluppo
sostenibile. La numerosità degli iscritti crea inoltre un�atmosfera molto compe-
titiva che si ripercuote nella vita professionale: poca collaborazione, diffidenza
nello scambiare informazioni e competenze, fattori essenziali nel principio della
partecipazione. Permane, infine, in molti casi un�impostazione troppo elitaria ...
quella dell�architetto-artista (che decide, in teoria, tutto), un�idea del Rinasci-
mento e della scuola moderna. Certamente, non idonea per una progettazione
partecipata.

Infine � e questa è una riflessione forse troppo �grossa� (e grossolana, devo
ammettere) per questo contesto, ma proverò comunque � mi sembra, a volte,
che la democrazia italiana rimanga ancora piuttosto centralizzata. Nonostante gli
enormi sforzi compiuti per �sfrattare� quest�eredità storica, l�impostazione per-
mane; e forse più nella mentalità del cittadino e della stampa, che nelle leggi o
nelle teste dei politici stessi. A volte, nell�ambito di progetti partecipati locali, per
esempio per la creazione di �percorsi sicuri� da casa a scuola, capita di scherza-
re sul fatto che prima di riuscire a spostare una panchina o aprire una scuola
mezz�ora prima della campanella sia necessario tenere una vertenza sindacale o
cambiare una legge! Scherziamo, ma...

Purtroppo quest�impostazione �centrica� a mio parere emerge, a volte, negli
strumenti tecnico-politici nell�ambito di programmi e leggi indirizzate a cambia-
re questa situazione, quelli, per esempio, relativi alla sostenibilità urbana e alla
partecipazione dei cittadini e dei bambini. Sarà la ricerca dei �massimi sistemi�
o il credo nella perfezione della scienza? Ma, mi chiedo, è giustificabile in un�ot-
tica della sostenibilità � che dovrebbe valorizzare conoscenze, risorse e compe-
tenze locali �, che programmi nazionali suggeriscano non solo metodi ma anche,
a volte, istituti di supporto tecnico per la gestione della partecipazione locale? Di
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nuovo, dalla mia visione del mondo e dalla mia impostazione metodologica, c�è
una contraddizione. Le innovazioni di tipo culturale-tecnologico-metodologico
necessitano un�impostazione bottom up-top down (dalla base in su-dal vertice in
giù), ma il motore è sempre l�organizzazione e l�agente locale.

Certo, non sarà facile cambiare le barriere culturali e strutturali sottolineate
sopra. Piano piano, con l�aiuto delle bambine, dei bambini e dei cittadini, mi au-
guro che le istituzioni e le persone concorderanno che:

� ci vuole una sincera volontà politica � non solo nelle parole, ma nei fatti �
in un�ottica che comprenda sia il livello politico e istituzionale, sia il livello
degli attori della comunità;

� ci vuole una (ri)formazione, in opera, degli uffici tecnici pubblici caratte-
rizzata dalla trasparenza, dalla condivisione del metodo e degli obiettivi
proposti, dalla collaborazione intersettoriale ecc.;

� ci vuole più impegno e condivisione da parte delle istituzioni formative
nell�assumere il compito di modificare radicalmente i propri programmi,
introdurre principi e metodi della partecipazione, fondare un approccio
interdisciplinare (collaborazione con le scienze sociali e le scienze natura-
li), aprire l�università al territorio e facilitare il tirocinio degli studenti in
progetti nel �mondo reale� (al servizio del pubblico e della comunità);

� ci vogliono più risorse per consentire l�impiego continuo di facilitatori pro-
fessionisti �indipendenti�, per il coordinamento della partecipazione;

� ci vuole il riconoscimento che la partecipazione non è solo stimolata, gui-
data o permessa dall�istituzione (come sembra oggigiorno in Italia) ma
inoltre potrebbe (dovrebbe) nascere dal basso e contaminare positiva-
mente l�istituzione;

� ci vuole il riconoscimento da parte degli operatori economici, delle im-
prese e aziende e delle fondazioni che la qualità (ecologica, sociale, archi-
tettonico-urbanistica e metodologica, e cioè di condivisione/partecipazio-
ne) del progetto urbano è fattore fondamentale nello sviluppo economico
delle città;

� ci vuole, infine, un �piccolo� spostamento nella scala delle qualità umane
considerate fondamentali alla pianificazione e alla democrazia. 

Credo che il filosofo canadese J. Ralston Saul abbia offerto un�utile scala di
partenza:

«(...) il sapere comune (common sense), la creatività e l�immaginazione, l�eti-
ca (non la moralità), l�intuizione e l�istinto, la memoria e, per ultimo, la ragione»
(Saul, 1997)

Riflettendoci, mi viene in mente che si avvicina molto a quella scala di quali-
tà che è propria dei bambini. Forse la partecipazione delle bambine e dei bam-
bini può aiutarci a riacquistare, in parte, il bambino che eravamo e a riconosce-
re il bambino che è dentro a tutti noi.




