
FARE CITTÀ
TRA PROCESSI
E PRATICHE 
IN-BETWEEN
IL CASO DI POSADAS IN ARGENTINA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DOTTORATO DI RICERCA IN INGEGNERIA E ARCHITETTURA
CURRICULUM ARCHITETTURA
XXXI CICLO - anno accademico 2017-2018

Candidato Enrico Dalla Pietà

Coordinatore chiar.mo Prof. Diego Micheli        
Supervisore di tesi chiar.ma Prof.ssa Sara Basso











a Valeria





1.   Origine e fondamenti della ricerca

2.   Ipotesi di ricerca

3.   Metodo e struttura della tesi

4.    Il racconto di un’esperienza sul campo: 
     barrio San Jorge a Posadas

5.    Glossario critico
       (Alcune precisazioni terminologiche)

13

22

28

35

49

I   La costruzione di uno sfondo disciplinare                                  

1.   Formale vs informale: dall’approccio dualistico a quello dialogico

2.   Il “terzo spazio” come dimensione operativa nella città

3.   Tre generazioni di ONG: dal “Relief and Welfare al
     “People centered development”

II   ONG come “soggetti terzi”: la delimitazione del campo operativo

1.   Agire nell’ emergenza

2.   Produrre nuovi spazi abitabili

3.   Un lavoro tra spazio e società per l’integrazione urbana

4.   Tutela e difesa dei diritti alla città

III   Pratiche e processi in-between: i contesti dell’azione

1.   Lavorare in-between, oltre schemi consolidati

2.   Differenziare gli scenari d’azione per contestualizzare gli interventi

55

65

70

79

89

107

123

135

149

161

167

176

INDICE

INTRODUZIONE

DALL’ESPERIENZA
ALLA RICERCA

PARTE PRIMA

IPOTESI PER UNA PERIMETRAZIONE DEL CAMPO DI 
RICERCA: DALLE ONG AI PROCESSI In-between



I   Città vecchia vs Città nuova: un’evoluzione non pianificata                 

1.   Posadas prima di Posadas: grandi opere e segregazione urbana 

2.   La città senza la città: l’eredità della grande opera

3.   Segregazione sociale e omogeneità urbana, la nuova Posadas

4.   Barrio Itaembé Mini: la marginalità oltre la città

II   Nuove strategie socio-spaziali: la ONG Jardin de los niňos a barrio      
      San Jorge              

1.   Jardin de los Niňos, le prime azioni nel quartiere

2.   Strategie per “nuove urbanità” a Posadas: collettivo ma non partecipato

3.   San Jorge tra formale e informale: un paradosso normativo

III   Gli orizzonti della ricerca: esperienze affini per uno sviluppo
       sostenibile                 

1.   Spazi di accoglienza: Casa Familiar sul confine tra San Diego e Tijuana

2.   Partecipazione e autocostruzione a Mandaue (Filippine)

3.   Nuove strategie di affermazione socio-spaziale: la Muungano  
       Alliance a Timau (Kenya)

4.   Una infrastruttura incrementale per lo sviluppo urbano a Mumbai

5.   Tra microcredito e autosufficienza: i “savings group” in Malawi

6.   Addizioni urbane in Orissa (India)

7.   “Rigenerazione insurgente” a São Paulo (Brasile)

197

213

222

227

233

243

257

270

306

321

330

338

346

354

362

372

380

PARTE SECONDA

IMPARARE DA POSADAS, DAL CASO STUDIO 
A POSSIbILI SCENARI DI INTERvENTO



I   Un’evoluzione dalle teorie alle pratiche                                  

1.   Prospettive e limiti dell’approccio in-between

2.   ONG e Banca Mondiale: un rapporto tra collaborazione e conflitto

3.   San Jorge 30 anni dopo: la realtà oltre lo “slum upgrading”

II   Piccoli cambiamenti per grandi risultati                  

1.   Dai beni comuni alle azioni comuni

2.   Build the City: strategie partecipate per un rapporto sostenibile con   
       la città

3.   Dalle esperienze ai processi: condividere riflessioni tra sapere  
       disciplinare e sapere contestuale

III   Riflessione nella pratica: tra architettura e attivismo  

1.    L’architettura incrementale per uno sviluppo partecipato:      
     Alejandro Aravena con Elemental

2.   Attivismo politico e progetto urbano:
    Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman

3.   Il progetto architettonico e urbano nell’informale:
    Urban - Think Tank a Caracas

391

406

428

446

465

480

488

500

517

531

541

552

563

571

PARTE TERZA

CONCLUSIONI

NEL CAMPO, PER APPRENDERE DALL’AGIRE E AGIRE 
DALL’APPRENDERE

QUALI LE LEZIONI APPRESE?

bIbLIOGRAFIA





INTRODUZIONE

DALL’ESPERIENZA
ALLA RICERCA





13

«Tutti gli studiosi affermati si sono trovati, almeno una volta, probabilmente 
agli inizi della loro carriera, di fronte alla difficoltà di scegliere il proprio tema di 
ricerca. I fattori che possono influenzare tale scelta sono molteplici e talvolta pre-
scindono da gusti e interessi individuali. Il laureando o il dottorando, per esem-
pio, nello scegliere il tema della propria tesi è spesso condizionato dalla natura 
del rapporto instaurato con i diversi docenti e/o da considerazioni utilitaristiche 
sul ‘dopo-tesi’ (…) La mia esperienza è che i percorsi più originali e di successo 
siano quelli che sono consapevolmente fondati sulle “curiosità empiriche” che 
derivano dal proprio vissuto, a cui sono inevitabilmente connesse le proprie aspi-
razioni.» (Saija, 2016: 17).

All’origine di questa ricerca c’è un’esperienza di collaborazione con un’orga-
nizzazione di cooperazione internazionale allo sviluppo, Architetti Senza Fron-
tiere. L’esperienza sul campo si è svolta in Argentina, per oltre due mesi nel corso 
del 2015, nel quartiere di San Jorge all’interno della periferia sud di Posadas. Si 
tratta di un quartiere che può essere letto come esito di un processo di ‘urbanizza-
zione’ che è allo stesso tempo formale e informale, e legato a trasformazioni dove 
legalità e illegalità, spontaneismo e pianificazione tutt’ora coesistono. Il percorso 
di indagine e ricerca che da questa esperienza ha tratto origine non è nato da uno 
specifico interesse disciplinare per le teorie e le pratiche di costruzione alternativa 
di città, focalizzandosi successivamente sull’esplorazione fisica del caso studio. 
Diversamente, l’interesse per le caratteristiche di evoluzione socio-spaziale del 
quartiere di San Jorge si è sviluppato durante il periodo di permanenza nel barrio 
(spagnolo per “quartiere”). Questa ricerca inizia, quindi, dalla fine dell’esperienza 
sul campo che si è offerta come punto di partenza per lo sviluppo di un percorso 
di esplorazione teorica orientato a collocare entro un preciso quadro disciplinare 
i fenomeni osservati. Le ipotesi che questa ricerca delinea e argomenta, dunque, 
non vengono “dimostrate” attraverso il caso di San Jorge a Posadas e non si ri-
solvono in esso, anzi, è il caso stesso che ne ha determinato la formulazione e il 
successivo e necessario sviluppo.

La ricerca prende le mosse e articola riflessioni a partire da due ‘campi’ di 
indagine. Il primo è legato alle pratiche di costruzione di ‘spazi giusti’ nella città, 
intendendo tali spazi come quelli in cui trova concreta traduzione un diritto alla 
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Uno spazio 
comunitario nel 
settore di prima 
urbanizzazione di 
barrio San Jorge.
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città (Lefebvre, 1970); il secondo guarda ai soggetti che possono promuovere 
processi orientati alla costruzione di tali spazi, che qui si identificano in partico-
lare nelle ONG.

Per esplorare questi due campi e le possibilità che offrono alla riflessione ur-
banistica, si è ritenuto importante non limitare l’analisi al caso studio, ma estende-
re l’osservazione anche ad altre esperienze che, a seconda delle questioni trattate, 
potevano rappresentare utili riferimenti per focalizzare e articolare le ipotesi della 
ricerca.

Il viaggio come origine della ricerca

Il progetto da cui si sviluppa l’esperienza a Posadas vede il coinvolgimento di 
Architetti Senza Frontiere nella qualità di supporto tecnico alla ONG argentina 
Jardin de los Niños1 e alla sua controparte italiana, Jardin de los Niños onlus. Architetti 
Senza Frontiere nasce a Milano nel 1998, articolandosi poi con diverse realtà re-
gionali. Si tratta di un’organizzazione di professionisti accomunanti dalla volontà 
di condividere la propria esperienza nello sviluppo di progetti orientati a fornire 
supporto tecnico e professionale ad iniziative locali, promosse da associazioni 
e comunità, in contesti fragili o caratterizzati da emarginazione socio-spaziale, 
in Italia e all’estero2. Uno degli obbiettivi preliminari al viaggio è stato, dunque, 
quello di prevedere una serie di analisi sul posto per realizzare alcuni progetti 
architettonici per migliorare e ampliare le strutture di accoglienza e lavoro dell’or-
ganizzazione a Posadas.

La permanenza nel quartiere ha avuto lo scopo di sviluppare un confronto 
sia con i membri dell’associazione locale sia con il contesto sociale del quartiere 
di San Jorge, nella periferia sud della città. Questo è, infatti, il luogo dove da 
trent’anni l’ONG Jardin de los Niños opera. L’obbiettivo della permanenza a 
Posadas era quello di attivare un dialogo preliminare con i soggetti interessati, 
necessario per rendere il progetto il più possibile rispondente alle esigenze del-
la comunità. Questo viaggio si inserisce, inoltre, in un più vasto programma di 
collaborazione attraverso il quale, negli anni precedenti, si erano svolte già due 
esperienze a San Jorge, condotte da altrettanti professionisti per conto di Archi-
tetti Senza Frontiere - Veneto.

L’interesse personale iniziale per Posadas si configura come necessario appro-
fondimento documentale del suo sviluppo urbano e sociale. In considerazione 
della carenza di informazioni precise in merito alle pratiche condotte dalla ONG 
a San Jorge, ho ritenuto utile una loro implementazione e specificazione. Questa 
intenzione nasce dalla necessità di fissare un “punto zero” dell’evoluzione del 
quartiere attraverso un’indagine del suo percorso di crescita e modifica. In questo 
modo intendevo costruire una base di dati che potesse divenire un supporto per 
successive esperienze e indagini, oltre che uno strumento formativo e conosciti-

1   Jardin de los Niños al momento è una delle ONG più grandi della provincia di Misiones, nel 
nord-est argentino, e nasce nel 1987 a Posadas in risposta alla crisi umanitaria della popolazione 
abitante i diversi quartieri informali nella periferia sud della città.

2   L’organizzazione di cui faccio parte e che ha partecipato al progetto a Posadas, è la sezione 
regionale del Veneto (ASF - Veneto) formata nel 2012 a Vicenza. Esiste inoltre un network in-
ternazionale (Architecture Sans Frontières International) che raccoglie le esperienze e le pratiche delle 
diverse realtà nazionali coinvolte e una rete italiana, che raggruppa più soggetti regionali.
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vo da fornire all’organizzazione.
Valutando quali siano stati i motivi e le questioni preliminari che hanno deter-

minato il successivo sviluppo del quartiere di San Jorge, la figura di Emilio Mar-
chi, fondatore della ONG Jardin de los Niños, è emersa come rilevante e centrale. 
Il suo percorso di vita e le scelte operate nel quartiere da Marchi e da Jardin de los 
Niños hanno determinato la messa in moto di processi e interventi che ne hanno 
plasmato la realtà urbana e sociale di oggi. Per questo è impossibile parlare di San 
Jorge e della sua evoluzione senza parlare di Emilio Marchi e della sua storia. Una 
storia che si intreccia con quella dell’Argentina e con quella di tutte le persone che 
hanno vissuto e vivono in quella parte della città di Posadas.

Emilio Marchi, dall’Argentina all’Italia e ritorno

Per inquadrare le ipotesi emerse dall’esperienza sul campo è necessario com-
prendere e identificare il contesto urbano e sociale in cui si sono identificate: 
il quartiere di San Jorge a Posadas. Per definire cos’è oggi il barrio San Jorge, 
inoltre, è prima di tutto necessario comprenderne l’evoluzione sociale e urbana 
negli oltre trent’anni della sua esistenza. Attualmente è infatti evidente una di-
cotomia tra i suoi elementi fisici e culturali, oltre che economici e spaziali. San 
Jorge rappresenta una porzione di città che è allo stesso tempo sia formale che 
informale, sia precaria che consolidata, sia ufficiale che abusiva. Questa variabilità 
nelle situazioni e nei momenti che si incontrano nell’esplorazione del quartiere 
non sorprendono chi quella dimensione urbana la vive da sempre, in quanto è 
il risultato di un’evoluzione lunga e articolata. San Jorge è infatti un quartiere 
urbanizzato attraverso gli sforzi e la pianificazione di una ONG, nata anch’essa 
in risposta all’esigenza di ‘fare città’ che aveva generato il primo insediamento 
informale. Il risultato fisico che oggi si presenta ai nostri occhi non è altro che la 
rappresentazione plastica degli interventi e degli sforzi profusi per assicurare i di-
ritti urbani degli abitanti della baraccopoli di San Jorge. Per comprendere il barrio 
e la sua evoluzione è inoltre necessario conoscere la storia e il percorso della per-
sona che, basandosi sulla volontà e l’impegno personali, ha determinato l’inizio 

Emilio Marchi nella 
sua casa di Posadas.
(2015)
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del progetto per Jardin de los Niños e che rappresenta, con la sua esperienza di 
vita, le ragioni e le motivazioni stesse su cui si è fondata l’urbanizzazione di San 
Jorge: Emilio Marchi.

L’indicatore del degrado che ci ha fatto decidere di dedicarci a San Jorge, tra 
i molti quartieri degradati di Posadas, è stata la quantità di bambini per strada. Mi 
domandavo “Da dove vengono tutti questi bambini che dormono sulla strada 
nel centro città?” Chiedendo ai bambini ho notato come provenissero in gran 
parte da San Jorge e per questo ho deciso di andare a vedere come fosse la sua 
situazione.

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Ottobre 2015

Nel racconto fatto da Emilio in merito alle difficoltà e agli ostacoli incontra-
ti sul percorso di un’associazione che si è posta come soggetto urbanizzatore, 
emergono tutte le caratteristiche che poi guideranno il percorso di crescita del 
quartiere. L’esperienza di Jardin a San Jorge, in questo senso, ripercorre le fasi 
poi ritrovate in tante esperienze simili, alcune delle quali riportate nella presente 
ricerca. Queste difficoltà sono varie e molteplici, ma spesso risultano ascrivibili 
ad un insieme di questioni ricorrenti: la sfida del contatto con la popolazione be-
neficiaria, lo sviluppo di un linguaggio comune per definire esigenze e priorità, la 
necessità di confrontarsi con la scarsità di fondi, la volontà di superare i limiti po-
sti dalla realtà geografica di intervento. Questa convinzione è stata alla base della 
decisione di sviluppare una ricerca a partire da San Jorge: un lavoro che, quindi, 
non può prescindere dal riconoscere nella figura di Emilio e nel suo percorso di 
vita uno dei caratteri fondanti l’intervento a Posadas.

Don Emilio si muove lentamente nel piccolo patio della sua casa a Posadas 
durante l’ultima intervista. Sul finire di ottobre (20 ottobre 2015) le sere sono 
sempre più calde e uno spazio esterno è un elemento immancabile nella conce-
zione di abitazione a Misiones. È un anziano argentino di lontana discendenza 
italiana, alto e incredibilmente magro con un viso segnato e sorridente. Il suo 
passo misurato e leggermente claudicante tradisce un incontro sfortunato con 
le violenze del regime militare argentino, che lo hanno lasciato segnato per tutta 
la vita. Quel periodo oscuro nella storia argentina ha, per assurdo, un significato 
centrale nel percorso di crescita di San Jorge.

La dittatura militare dei generali, autodefinitosi Proceso de Reorganización Nacio-
nal, che seguì la fase della cosiddetta Guerra sucia (Guerra sporca) in Argentina, 
durò dal 1976 al 1983 producendo oltre 30 mila desaparecidos: giovani e meno 
giovani, uomini e donne, che dopo i rastrellamenti da parte della polizia e dell’e-
sercito, a caccia di oppositori al regime, semplicemente sparivano. Sono famose 
le madri della Plaza de Majo che ogni giovedì sfilano di fronte alla Casa Rosada, 
l’iconico palazzo del governo argentino nella capitale Buenos Aires, chiedendo 
da oltre 40 anni risposte sul destino dei propri figli, spariti nel vuoto della storia 
recente argentina. Le violenze perpetrate dal regime militare sono state però il 
punto di incontro tra la storia di Emilio Marchi e quella del barrio San Jorge, che 
lo porteranno ad essere ciò che oggi rappresenta in quanto parte attiva della città 
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di Posadas.
Emilio è vittima del periodo di crescente crisi politica e sociale che precede il 

colpo di stato militare del 1976. A partire dalla morte di Peron nel 1973, infatti, 
le tensioni tra movimenti di governo e antigovernativi e tra fazioni di estrema 
destra ed estrema sinistra avevano determinato un clima da guerra civile, con fre-
quenti attentati e conseguenti operazioni repressive da parte della polizia federale 
e dell’esercito. In questo contesto Emilio, che aveva una piccola attività impren-
ditoriale a Buenos Aires, fornisce riparo ad un amico di infanzia che aveva però 
dichiarate posizioni antigovernative. Questo atto di gentilezza e umanità porterà 
poco tempo dopo all’arresto violento di Emilio stesso e alla sua “scomparsa” 
nelle carceri argentine. Solo per un caso fortuito, dopo mesi di ricerca e di assolu-
ta non collaborazione da parte delle istituzioni di governo e giustizia, la famiglia 
Marchi riesce a individuare il carcere in cui è tenuto Emilio e a ricontattarlo. La 
scelta che si presentava di fronte a lui, a questo punto, è di rimanere in carcere, 
finendo probabilmente come i molti desaparecidos argentini, o di essere esiliato in 
Italia, luogo originario della sua famiglia. A seguito di questa scelta Emilio non 
poté fare ritorno nel suo paese per quasi sette lunghi anni, periodo che trascorse 
in Italia mantenendosi con la produzione e la vendita dei suoi dipinti e con il 
supporto dei lontani parenti italiani, che lo ospitavano.

La fine del regime militare e il ritorno della democrazia consentirono, nel 
1985, il ritorno di Emilio Marchi in Argentina dalla sua famiglia. L’esperienza 
devastante come vittima del regime aveva però stimolato in lui il desiderio di 
visitare il suo paese, per poterlo meglio conoscere e comprendere. Quanto aveva 
subito e sopportato non l’aveva portato a chiudersi nel livore e nel sentimento di 
rivalsa, quanto a volersi aprire ancora di più agli altri e alla conoscenza reciproca. 
Da questo desiderio nasce il viaggio che conduce Emilio fino alla provincia di 
Misiones, nel nord-est argentino, che rappresentava per lui una regione scono-
sciuta, e lo porta alla decisione di stabilirsi lì, dedicando il resto della sua vita ad 
aiutare i poveri urbani e in particolare i bambini di strada, che tanto lo avevano 
colpito a San Jorge.

Da questo percorso drammatico nasce quindi la spinta a lavorare per gli altri 
e per il loro benessere. L’esperienza delle violenze, del carcere e dell’esilio produ-
cono dunque degli esiti inaspettatamente positivi per la nascita dell’associazione 
Jardin de los Niños (1987) che verrà successivamente riconosciuta come ONG 
e porterà avanti autonomamente i programmi di urbanizzazione a San Jorge. In 
questo senso, dunque, la storia personale di Emilio è fondamentale per l’avvio 
del processo di formalizzazione della baraccopoli di San Jorge e rimane il motore 
iniziale del lungo percorso indagato dalla ricerca. Nel breve racconto dell’inizio 
della sua esperienza a San Jorge, di seguito riportato, già emergono le questioni 
che poi diverranno le caratteristiche più rilevanti del programma: il cambiamento 
culturale portato dall’intervento e la regia unitaria del progetto.

La prima attività che abbiamo realizzato [a San Jorge] è stata la costruzione di 
un hogar, una casa per i bambini di strada, che vivevano nel quartiere. Questo per-
ché qui a Posadas c’era un grave problema generalizzato di abbandono di minori. 
Qui si può osservare una prima differenza tra il barrio e il resto della città, quelli 
che vivevano in città, infatti, erano solitamente bambini più grandi, circa sugli otto 
anni, mentre nel quartiere si trovavano a vivere per strada bambini molto piccoli, 
da uno a cinque anni, che vivevano nelle vie della baraccopoli. I bambini non era-
no particolarmente denutriti, ma avevano quella caratteristica degli aborigeni [sic] 
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che presentano una pancia gonfia, generalmente per i parassiti, che qui erano una 
vera piaga d’estate, dato il clima. Ad aumentare il rischio di parassiti c’era il fatto 
che spesso i bambini vivevano a stretto contatto con il fango, soprattutto in con-
siderazione che in quell’epoca il quartiere era ancora solamente un immondezzaio. 
Purtroppo l’immondizia era ovunque, diffusa in tutto l’insediamento.

Una delle cose che più colpivano quanti arrivava qualcuno da fuori nel quar-
tiere e che aveva colpito molto anche me stesso all’inizio, erano proprio gli odori 
fortissimi causati dall’immondizia che si decomponeva. A peggiorare il problema 
degli odori causati dalla spazzatura, vi era il fatto che le baracche non avevano il 
bagno: gli abitanti semplicemente facevano i bisogni dentro la stanza in cui vive-
vano e li buttavano direttamente all’esterno, perché erano così abituati all’atmo-
sfera della baraccopoli da non sentire nessun odore. A San Jorge non mancavano 
topi e scarafaggi, se qui voi avete già potuto vedere come sia rilevante questo 
problema degli scarafaggi, potete immaginare all’epoca come doveva essere. Io 
dicevo sempre “Un giorno o l’altro vedremo gli scarafaggi che fanno un trasloco e 
si trasferiscono in qualche baracca”. Poi c’erano infezioni e malattie generalizzate 
causate dall’immondizia e dall’atmosfera che non era salutare. I cani sembrava 
avessero delle macchie dove gli mancavano i peli dato che erano malati e spesso 
aggressivi; ce n’era una gran quantità e vivevano liberi per l’insediamento. Uno 
dei motivi per la vita per strada dei bambini era anche la prostituzione. In quel 
periodo la prostituzione era molto più diffusa di quanto non sia oggi e dunque 
le case servivano alle madri per prostituirsi e i bambini di conseguenza rimane-
vano per strada. In Argentina, inoltre, l’aborto è illegale e le numerose violenze 
perpetrate nella baraccopoli facevano incrementare il numero degli abbandoni e 
delle famiglie con molti figli, spesso con una giovane madre sola che decideva di 
prostituirsi. Nel barrio c’era però già un sentimento di aiuto comunitario. A volte, 
se i bambini si avvicinavano a qualche casa in cui si mangiava, venivano invitati a 
rimanere e si condivideva il poco cibo tra tutti. Il problema però era molto grave e 
quindi la prima costruzione quindi fu pensata per ospitare questi bambini. Inizial-
mente si trattava di una costruzione in legno: una casa che aveva un salotto e tre 
stanzette. Qui siamo arrivati ad avere sedici bambini, che provenivano dalle strade 
del quartiere. Si cercava di tenere questi bambini nel miglior modo possibile, c’era 
infatti una signora incaricata, molto carina ed affettuosa, già madre di sei figli. La 
seconda attività costruita dall’associazione è stata la guarderia [asilo nido] perché si 
voleva offrire la possibilità alle madri di lasciare i bambini in un posto pulito e si-
curo durante il giorno per poter andare a lavorare o a cercarsi un impiego. Questa 
è stata un’esperienza molto importante per l’avvicinamento tra l’organizzazione 
e le famiglie, in particolare con le giovani madri che spesso vivevano sole con i 
propri figli, abbandonate dalla figura maschile.

Una delle difficoltà principali dei primi tempi era legata al fatto che la gente 
era abituata a vivere in un certo modo e risultava difficile far sì che cambiassero 
modello di vita. (…) Ad esempio non c’era il concetto che l’igiene, dei bambini 
in particolare, era una responsabilità personale della famiglia e non poteva essere 
interamente demandata ad altri. I bambini venivano portati all’asilo così come 
stavano, senza avere la precauzione, così abituati a vivere in quella situazione di 
degrado, di lavargli le mani o il viso o di lavarlo prima di portarlo. Per queste fa-
miglie era semplicemente normale vivere in questo modo. I bambini erano pieni 
di pidocchi e questi si diffondevano tra un bambino e l’altro: se solo c’erano due 
o tre bambini che li avevano, dopo pochissimo li avevano tutti, in quanto noi 
avevamo pochissimo spazio nell’asilo dato che all’inizio c’erano solo due stanze. 
Tutto il giorno lavoravamo per togliere i pidocchi ai bambini ed era un lavoraccio 
perché il giorno successivo dovevi rifarlo, oltre a occuparti di tutto il resto come 
dargli da mangiare e lavarli. Molte cose nel rapporto con le madri che ci affidavano 
i bambini le avevamo risolte, ma il discorso dei pidocchi non era facile da gestire 
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perché inesorabilmente tornavano in quanto le famiglie li avevano in casa. Allora 
per cercare di risolvere la situazione sono andato casa per casa per sensibilizzare 
sul tema dei pidocchi. Sono andato io personalmente perché le signore che si 
occupavano dei bambini non volevano andare nelle baracche di queste madri, da 
queste famiglie povere. Si trattava di andare nei settori più poveri del quartiere e 
avevano paura, quindi sono andato io. Sono quindi andato personalmente a par-
lare di questo problema per cercare di far comprendere la nostra situazione e per 
spiegare come fossero dannosi per la salute dei bambini. Inizialmente è stato mol-
to difficile perché la gente era abituata a questa condizione e dunque non capiva 
il problema. Non veniva compreso perché avrebbero dovuto cambiare le proprie 
abitudini se a loro questa situazione non dava noie. In quel momento ho capito, 
visitando tutte le baracche, come il problema fosse più profondo e complesso. Ho 
visto che non avevano bagni e non avevano acqua, dunque era necessario agire 
con maggiore incisività nel quartiere.

Da quel momento ho compreso come fosse necessario operare un cambia-
mento radicale: realizzare una rete idrica per fornire acqua potabile alla gente e 
realizzare le strade perché in quel momento non esistevano, c’erano solo pochi 
passaggi storti tra le baracche. Si è deciso allora di cominciare a pianificare come 
sarebbe potuto essere l’inizio di un programma di urbanizzazione per il quartiere. 
Dopo il primo periodo, siamo finalmente riusciti a organizzare un’assemblea con 
gli abitanti, che erano generalmente molto interessati. Per l’inizio dell’assemblea 
avevamo portato un disegno, uno schema preliminare che mostrava la pianta delle 
nuove case da costruire indicando come si sarebbe strutturata, dove c’erano le 
stanze, la cucina e il bagno. Questo è stato oggetto di scontro, nuovamente a cau-
sa della mentalità che caratterizzava la popolazione della baraccopoli, abituata da 
anni a vivere in un certo modo. Alcuni hanno iniziato infatti a protestare dicendo 
“Come? Il bagno dentro la casa? No! allora noi non vogliamo niente! Dentro la 
casa una persona non può vivere con il bagno!”. In questa opposizione gli uomini 
in particolare erano estremamente contrari a prevedere delle nuove abitazioni con 
il bagno in casa, non erano mai stati abituati a vivere in una casa vera e lo vedeva-
no come una cosa fuori da ogni logica.

Per noi inizialmente fu un po’ scoraggiante in quanto sarebbe stato difficile 
confrontarsi sul progetto su cui la gente aveva già un’idea così precisa e negativa. 
Sembrava che l’assemblea si sarebbe chiusa con esito negativo, costringendoci a 
rivedere i piani e le prospettive per il barrio, finché una signora del quartiere, con 
tanti figli e una voce molto tranquilla e moderata ha detto “Non importa, io vorrei 
lo stesso la casa, cha abbia il bagno fuori o dentro non mi interessa. Io voglio la 
casa.” e questo ha cambiato tutto. Molte altre donne hanno iniziato ad appoggiare 
l’idea, a loro infatti interessava avere una casa. Queste donne capivano benissimo 
il valore di crescere dei figli in un’abitazione e non in una baracca, volevano la 
casa. Queste mogli, madri e sorelle hanno fatto tacere le voci contrarie degli uo-
mini lasciandoli senza argomenti e questo ha aperto la strada ai primi passi del 
progetto. Certo i primi passi concreti sono stati difficoltosi anche in parte per la 
nostra mancanza di esperienza, ma so che noi abbiamo sempre fatto quello che 
pensavamo fosse meglio per gli abitanti di San Jorge, oggi come allora. 

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Ottobre 2015



22

L’ipotesi della ricerca nasce dalla progressiva scoperta di Posadas, dall’appro-
fondire una conoscenza del contesto che ha rivelato alcune questioni al centro di 
questo lavoro. La progressiva rivelazione dei temi si è accompagnata all’emergere 
di alcuni nodi, ambiguità su cui vale la pena soffermarsi prima di elencare le ipo-
tesi che hanno guidato il mio percorso.

Parlando di ambiguità mi riferisco ad alcuni aspetti socio-spaziali ineludibili in 
un processo di studio e osservazione del quartiere, ma di difficile risoluzione. In 
primo luogo, sono difficilmente risolvibili perché li accompagna un’articolata e 
mutevole collocazione disciplinare, intrecciandosi con riflessioni diverse e inter-
disciplinari durante la loro evoluzione. In secondo luogo perché non sono così 
semplici da inquadrare nella pratica urbanistica-architettonica, risultando parte di 
un approccio spaziale alternativo, che fa capo alle pratiche condotte dai ‘soggetti 
terzi’.

Formale e informale

Per inquadrare gli aspetti rilevati, è necessario prima evidenziare le due realtà 
che coesistono nel tessuto socio-spaziale del barrio. Gli approfondimenti in me-
rito al quartiere di San Jorge si confrontano necessariamente con la sua dualità, 
rappresentata dalla suddivisione del suo spazio urbano tra la struttura consolidata 
e le zone di crescita spontanea. Attualmente il quartiere presenta tre diversi livelli 
di insediamento: il settore informale, le nuove urbanizzazioni e i primi settori 
formalizzati.

I settori informali sono rimasti nelle condizioni in cui versava l’intero insedia-
mento durante gli anni ’70 e ’80. Sono caratterizzati da gravi carenze igienico-sa-
nitarie, economiche e sociali e insistono su porzioni di terreno di difficile, quando 
non impossibile, urbanizzazione. In un certo senso questi quartieri descrivono 
un’immagine del passato di barrio San Jorge, prima della sua urbanizzazione e rap-
presentano, allo stesso tempo, un prodotto dell’urbanizzazione stessa. L’avanzare 
della formalizzazione e la conseguente crescita del barrio ha, infatti, continuato ad 
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attrarre popolazione povera dai quartieri vicini o derivante dai flussi migratori1, 
mai realmente finiti, dalle province confinanti e dallo stato del Paraguay. Questo 
continuo afflusso ha ricreato, a piccola scala, la situazione presente alla scala più 
macroscopica nella città di Posadas, in cui i quartieri consolidati e geometrica-
mente organizzati sono circondati da insediamenti spontanei e informali. Anche 
a San Jorge, dunque, lo sviluppo urbano del quartiere ha determinato una conse-
guente crescita di tali insediamenti spontanei, che continuano a essere incremen-
tati da afflussi di nuova popolazione ogni qual volta una parte degli abitanti trova 
posto nelle case di nuova costruzione.

Le nuove urbanizzazioni, invece, rappresentano il completamento del lavo-
ro dell’associazione nel quartiere, per quanto riguarda la sua organizzazione e 
pianificazione urbanistica, in quanto hanno saturato tutte le porzioni previste 
dallo sviluppo iniziato oltre trent’anni fa. In questi settori le nuove case sono 
regolarmente disposte e gli spazi pubblici sono allo stato embrionale di proget-
to, non ancora recuperati e fatti propri dalla comunità insediata. Questi settori 
rappresentano un modello di sviluppo incrementale e organizzato che l’ONG ha 
sviluppato e modificato durante i decenni di presenza e azione nel barrio. Non si 
è trattato immediatamente di un progetto unitario, quanto di un continuo adatta-
mento e mediazione tra le esigenze di organizzazione dello spazio e le vertenze 
della popolazione beneficiaria e partecipante, attiva al processo di costruzione.

I settori di prima urbanizzazione rappresentano invece lo “stadio finale” del 
processo. Si tratta di settori costruiti durante la fine degli anni ’80 e i primi anni 
’90 come insediamenti formali sulla base della vecchia baraccopoli. Il lavoro della 
ONG e degli abitanti ha permesso di dotare di servizi basilari quel settore della 
periferia di Posadas, favorendo la crescita della sua comunità e le possibilità eco-
nomiche, sociali e relazionali dei suoi abitanti. Osservati oggi quei settori descri-
vono plasticamente i decenni trascorsi attraverso una modifica geometrica molto 
evidente da parte dei residenti, rispetto ai modelli semplici delle abitazioni origi-
nali. Le famiglie hanno personalizzato il modulo base binato secondo le proprie 
esigenze economiche e di vita, ampliando l’abitazione, sopraelevandola e facendo 
propri gli spazi comuni del quartiere. In questo senso il lavoro coordinato svolto 
dall’associazione nella costruzione degli spazi comuni insieme alla gente del quar-
tiere ha reso quei luoghi riconoscibili e rispettati dagli abitanti. Anche di fronte 
alla crisi abitativa che muove i flussi migratori diretti a Posadas, infatti, nessuno 
occupa stanzialmente gli spazi aperti del barrio se dotati di uso riconosciuto e 
riconoscibile, quali luoghi di gioco e sport. Il sentimento comunitario sviluppato 
durante le fasi costruttive ha fatto sì che lo spazio urbano, anche se aperto e na-
turalizzato, abbia assunto un valore per la popolazione di San Jorge, partecipando 
alla sua conservazione.

La situazione attuale di San Jorge si configura, pertanto, come una realtà di 
difficile definizione, in quanto presenta allo stesso tempo aspetti contrastanti 
nello sviluppo urbano e sociale dello spazio.

1   L’incremento demografico per il distretto di Posadas, rilevato dall’ultimo censimento nazionale 
(INDEC, 2010), indica un aumento del 15% della popolazione totale (2001-2010), quasi il doppio 
di quello totale argentino (+8%) e il triplo di quello italiano (+5%) per lo stesso periodo. Il mede-
simo censo riporta come la popolazione straniera continui ad essere in maggioranza proveniente 
dal Paraguay (oltre 550 mila persone; al secondo posto la Bolivia con meno di 350 mila persone).
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Alcune questioni preliminari

Una prima riflessione riguarda la coesistenza di due livelli di struttura urbana 
nel quartiere, uno fortemente spontaneo e incontrollato, fluidamente modificato, 
soggetto a crescite e decrescite, e uno consolidato e stabile, formalizzato e ge-
ometricamente organizzato. Pur conoscendo questo aspetto duale della forma 
urbana del barrio, viverlo in prima persona mi ha fatto percepire come tale suddi-
visione vada oltre la semplice apparenza fisica, ma faccia parte anche degli aspetti 
sociali e culturali del quartiere. Le diverse tempistiche in cui questi insediamenti si 
sono formati e la differenza di velocità che caratterizza la loro condizione attuale 
– variabilità negli insediamenti spontanei, consolidamento nel settore urbanizza-
to – porta allo sviluppo di rapporti sociali non sempre distesi. 

La seconda questione riguarda il riconoscimento amministrativo e normativo 
di quanto realizzato a San Jorge. Durante il processo di urbanizzazione, infatti, 
la proprietà dei terreni su cui insisteva la baraccopoli originale e successivamente 
il quartiere consolidato, sono stati concessi in uso dall’amministrazione locale 
all’organizzazione, perché potesse finalizzare il suo programma di sviluppo. La 
prospettiva era che, una volta completato il piano di interventi, tale proprietà po-
tesse essere distribuita tra gli abitanti e proprietari dei singoli lotti. Al momento 
però la situazione legale del barrio è ancora in bilico, con un riconoscimento in-
formale che comprende la fornitura di servizi di raccolta rifiuti e di mezzi pubbli-
ci di collegamento con la città, ma una non esistenza di fatto nella cartografia uf-
ficiale. Questa conseguenza inattesa del programma di urbanizzazione è forse un 
esito indesiderato di un processo di urbanizzazione alternativo ai canali ufficiali, 
condotto e concepito da un’organizzazione non governativa e portato avanti con 
gli abitanti stessi. In questo senso una tale situazione, cristallizzata, blocca di fatto 
ulteriori possibilità di intercettare fondi e sostegni per i lavori che ancora sareb-
bero da prevedere nei settori informali di San Jorge: se da un lato il processo di 
legalizzazione ufficiale non può iniziare fintanto che esisteranno settori informali 
nel barrio, allo stesso tempo San Jorge è “troppo urbanizzato” per poter accedere 
a programmi nazionali e provinciali di miglioramento abitazionale. L’iniziativa 
di Jardin ha quindi in parte prodotto una situazione ambigua, che blocca, per il 
momento, il quartiere tra la legalità e l’illegalità.

La terza riflessione riguarda il sistema stesso con cui è stata condotta l’ur-
banizzazione da parte della ONG: come già detto, se prima dell’esperienza sul 
posto un simile intervento era stato classificato come bottom-up, gli approfondi-
menti e le analisi sviluppate successivamente non consentono una così fretto-
losa e semplicistica definizione. Le caratteristiche dell’approccio alla base della 
formalizzazione di San Jorge sono collettive, ma non partecipate. Se il sistema di 
azione bottom-up prevede una condivisione degli obbiettivi e delle strategie prima 
di un’azione comune, nel caso del quartiere di San Jorge il processo si è svolto 
diversamente. Inequivocabilmente l’azione costruttiva, sia dello spazio fisico del 
barrio sia delle relazioni sociali e del senso di appartenenza, sono stati sviluppati 
in maniera comunitaria e attraverso il coinvolgimento diretto degli abitanti. Ol-
tre a questo livello, però, ce n’è uno maggiormente legato alla pianificazione del 
progetto e alla valutazione sulle caratteristiche del programma da seguire per 
l’urbanizzazione della baraccopoli. Questo grado di regia è stato condotto dalla 
ONG, attraverso collaborazioni trasversali con soggetti istituzionali e accademici 
quando non professionali.
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È indubbio come l’obbiettivo principale delle azioni condotte da Jardin sia 
sempre stato il benessere della popolazione e non un’intenzione speculativa o 
finanziaria, ma c’è differenza tra la valutazione collegiale sulle azioni da intrapren-
dere e un soggetto singolo che valuta la pianificazione futura per il quartiere e poi 
convince, in una certa misura, i suoi abitanti che quello è il percorso da seguire. 
Alla luce delle difficoltà incontrate dalla ONG, confrontandosi con una mentalità 
chiusa su vecchi modelli di vita e richiusa su un sistema informale e personalistico 
di concepire la vita comunitaria, era certamente necessario imporre una direzione 
ben precisa al progetto. Nonostante queste condizioni di contorno preliminari 
e nonostante gli esisti efficaci a cui ha condotto l’intervento di Jardin, rimane il 
fatto che non si può parlare, in questo caso, di azione meramente concepita dal 
basso o bottom-up, quanto piuttosto di un sistema che si pone come alternativo.

A partire dall’evidenza di questi livelli di ambiguità si sono formate le que-
stioni che hanno poi determinato il percorso della ricerca. Dall’approfondimento 
dei sistemi di evoluzione e sviluppo urbano che hanno portato alla crescita e 
alla formalizzazione di San Jorge, da baraccopoli costruita su di una discarica a 
quartiere urbanizzato, è emerso come una simile evoluzione sia stata determinata 
primariamente dall’intervento diretto della ONG. La volontà di approfondire 
le dinamiche di crescita del quartiere si sviluppa, quindi, a partire dalla presa di 
coscienza di come questo soggetto sia stato l’attore principale nei processi di 
pianificazione ed evoluzione dello spazio urbano di San Jorge determinando lo 
sviluppo delle successive ipotesi e percorsi di ricerca.

Le domande di ricerca

L’ipotesi di ricerca si articola, dunque, a partire da queste premesse, che han-
no portato a delineare alcune questioni.

1. La prima questione rimanda alla pratica operativa dei soggetti coinvolti 
nello sviluppo a Posadas: come collocare disciplinarmente un approccio 
che non è né top-down né bottom-up? Quali le conseguenze di questo modus 
operandi per la riflessione e la pratica urbanistica? Quale considerazione 
va sviluppata per una pratica spaziale così legata all’affermazione dei di-
ritti urbani all’interno della città?

Questo primo interrogativo si sviluppa dall’analisi della crescita di San Jor-
ge dal punto di vista urbano e sociale, articolata attraverso il lavoro trasversale 
dell’organizzazione e degli abitanti coinvolti, a partire dal 1987. Rileggere oggi il 
percorso di crescita e consolidamento di quella parte di città, ha messo in luce 
alcune perplessità in merito al sistema di approccio adottato dall’organizzazione, 
sia nel contatto con gli abitanti che nel processo creativo di urbanizzazione. La 
principale ambiguità si riferisce al processo di trasformazione spaziale promosso 
dall’organizzazione: si tratta di un processo “dal basso” (bottom-up) o di un ap-
proccio impositivo “dall’alto” (top-down)? Il percorso di crescita di San Jorge può 
essere inserito in una di queste macro-famiglie o identifica un processo alternati-
vo? Le considerazioni preliminari, da me costruite in merito allo sviluppo urbano 
del quartiere di San Jorge, avevano tratteggiato frettolosamente tale intervento 
come prettamente bottom-up, diversamente, l’approfondimento del percorso di 
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trasformazione dello spazio del barrio ha permesso di meglio analizzare un ap-
proccio non così facilmente inquadrabile. Le decisioni prese in merito allo svi-
luppo formale e funzionale del quartiere, così come alcune pianificazioni relative 
alla dimensione socio-economica della comunità locale – quali la determinazione 
di come distribuire le sovvenzioni e come articolare i lavori comunitari – han-
no assunto le caratteristiche di decisioni prese ‘dall’alto’, senza che vi fosse una 
decisione degli abitanti in questo senso, ma adottate in funzione di un migliora-
mento effettivo delle condizioni del quartiere. Nel momento in cui lo sviluppo 
di un insediamento, per quanto non condotto dagli enti istituzionali preposti, si 
articoli sulle decisioni e la regia di un singolo attore, non si può definire come 
partecipato, nel senso più ampio del termine. Considerando che le valutazioni 
programmatiche inerenti la crescita del barrio e la pianificazione a lungo termine 
sono state valutate in primo luogo dalla ONG, questo processo può ugualmente 
definirsi come imposto dall’alto e non pienamente ascrivibile all’insieme dei pro-
cessi partecipati. Sono proprio queste ‘discrepanze’ a sollecitare una riflessione 
in merito alla natura del percorso di trasformazione del quartiere e al ruolo dei 
differenti soggetti che vi hanno preso parte, in forme diverse.

2. La seconda questione rimanda all’esplorazione di una condizione in-betwe-
en come spazio operativo possibile per la costruzione di una “città giusta”: 
quali sono le caratteristiche delle pratiche in-between? Che ruolo ricopre il 
contesto spaziale in rapporto al sistema di intervento proposto? Quali 
caratteri riconoscibili permettono di definire tali sistemi di intervento?

La condizione in-between a cui si allude nel titolo della tesi e in cui viene posta 
in relazione con l’azione pratica del ‘fare città’, non allude necessariamente ad 
una condizione spaziale. Richiama, piuttosto, una condizione di operatività nei 
processi di trasformazione urbana che appare intermedia “tra” (in-between) i pro-
cessi top-down e bottom-up. Naturalmente lo sguardo utilizzato per approfondire i 
sistemi alternativi di costruzione di città è, per forza di cose, spaziale e fisico, ma 
i contesti possono essere diversi e le situazioni varie. Per fare questo, il confronto 
con altri casi è apparso necessario. Il paragone appare possibile per il fatto che, 
seppure fortemente contestualizzato, il lavoro delle ONG si basa su tecniche di 
contiguità, dialogo e contatto tra cittadini, organizzazioni e istituzioni locali che 
contraddistinguono un modus operandi costante. Le caratteristiche di parteci-
pazione collettiva a San Jorge, quindi, non risultano necessariamente legate al 
contesto, quanto ad un sistema di rapporti tra le parti in gioco che normalmente 
contraddistingue il lavoro programmatico e pratico delle organizzazioni.

3. La terza questione riguarda la focalizzazione dei soggetti ‘terzi’ come sog-
getti che operano nello spazio in-between: quali caratteristiche metodolo-
giche e di obbiettivi definiscono questi attori? Pur nell’eterogeneità che 
li contraddistingue, esistono elementi ricorrenti che li individuano? Con 
quali modalità di rapporto e contatto avviene il confronto tra i ‘soggetti 
terzi’ e gli altri attori del processo in-between?

A partire da quanto osservato a Posadas si è individuato nell’insieme ampio 
delle organizzazioni non governative i soggetti che possono operare attraverso 
metodi e processi in-between. Si tratta di attori non propriamente istituzionali, ma 
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neppure dirette manifestazioni della comunità degli abitanti. Possono avere un 
contatto più o meno rilevante con la realtà locale su cui intervengono, ma fun-
gono principalmente da elemento di contatto tra le necessità della popolazione 
e le condizioni normative e istituzionali di contorno. Sono questi, quindi, dei 
‘ponti’ tra l’amministrazione del territorio e i suoi abitanti: rappresentano un tra-
mite attraverso cui determinate politiche possono essere applicate o determinate 
vertenze e battaglie possono essere condotte. Clarke (1998) utilizza il termine di 
“istituzioni intermedie” che ben identifica il rapporto che lega questi soggetti 
ad entrambe le dimensioni dello sviluppo urbano, quella degli abitanti e quella 
governativa. A San Jorge il principale soggetto attivo nella modifica creativa del 
suo contesto socio-spaziale è l’organizzazione Jardin de los Niños. Attraverso il suo 
lavoro con gli abitanti e le istituzioni la ONG ha pianificato e realizzato l’urba-
nizzazione del quartiere, a partire dalla villa miseria che era inizialmente presente. 
Gli interventi condotti dall’organizzazione hanno riguardato sia il lavoro con gli 
abitanti che il contatto con le istituzioni locali e gli enti preposti allo sviluppo 
abitativo. Da questo sistema di intervento si sono costruite le caratteristiche ri-
conoscibili dei ‘soggetti terzi’ che promuovono un approccio urbano alternativo.
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La ricerca intreccia tre campi di riflessione e indagine tra loro interconnessi: 
un primo piano di ricerca legato alla definizione disciplinare e delle caratteristiche 
della pratiche in-between e dei soggetti che le determinano; un secondo livello di 
ricerca-azione sul caso studio di San Jorge; un ultimo piano di approfondimento 
che apre il confronto con realtà, processi e soggetti simili.

Il primo piano di analisi riguarda la definizione dello spazio di intervento 
in-between attraverso la ricostruzione di un contesto disciplinare di riferimento. 
Questo primo livello di ricerca vuole porre in tensione le questioni proposte con 
il quadro di teorie e pratiche che si sviluppa fin dagli anni ’60 sui temi del diritto 
alla città e alla sua modifica, sia in ambito urbanistico che sociologico e di svi-
luppo (Turner, 1966, 1972, 1976; Lefebvre, 1970, 1973, 1976a, 1976b; Friedman, 
1972; Habraken, 1972; Harvey, 1973; De Carlo, 1973; Castells, 1977)1. Il primo 
piano di ricerca mette in relazione le tematiche emerse dal caso studio di Posadas 
con gli scenari di ricerca contemporanei, volendo indagare un necessario legame 
tra le modalità operative dei soggetti terzi e la realtà dell’attuale confronto in 
merito all’urbanistica e all’architettura. Con questo si intendono porre in relazio-
ne le dinamiche proposte dai soggetti terzi con gli scenari di ricerca-azione nel 
merito della città e dei sistemi di pianificazione e costruzione alternativi (Healey, 
1992, 1997, 2003; Purcell, 2002, 2003, 2008; Brillembourg, Feireiss e Klumpner, 
2005; Soja, 2009; Dikeç, 2009; Brillembourg, Klumpner e França, 2010; Fain-
stein, 2010; Hamdi, 2010, 2014). In ragione di un simile confronto si mettono in 
evidenza gli aspetti spaziali dell’azione di questi soggetti terzi e le caratteristiche 
che li identificano. In particolare si pone l’attenzione sulle modalità operative 
individuate, che richiedono una definizione diversa da quelle disciplinarmente 
suddivise tra approcci dall’alto (top-down) e dal basso (bottom-up). Il ricorso alla 

1   Nel testo, per gli scritti di H. Lefebvre e di J. Habraken, la data indicata si riferisce, rispettiva-
mente, alla traduzione italiana (per Lefebvre) e inglese (per Habraken). I testi sono quindi “post 
datati” di alcuni anni rispetto alla pubblicazione originale, che è la seguente: Henri Lefebvre, Le 
Droit à la ville I (1968) trad. it. Il diritto alla città, Padova 1970; Le Droit à la ville II (1972) trad. it. 
Spazio e politica: il diritto alla città II, Milano 1976b; La Révolution urbaine (1970) trad. it. La rivoluzione 
urbana, Roma 1973; La Production de l’espace (1974) trad. it. La produzione dello spazio, Milano 1976a; 
John Habraken, De dragers en de mensen: Het einde van de massawoningbouw (1961) trad. ing. Supports: 
An Alternative to Mass Housing, London-New York 1972.

METODO E STRUTTURA DELLA TESI

3.
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definizione di in-between risponde, dunque, all’esigenza di nominare quel sistema 
di approcci socio-spaziali alla città che non è ascrivile alle forme di intervento 
top-down, né a quelle bottom-up.

Inoltre, è apparso ugualmente importante individuare le modalità di azione e 
le caratteristiche proprie degli attori che si pongono come ‘soggetti terzi’ rispetto 
alla sfera istituzionale preposta alle azioni di pianificazione e a quella rappresen-
tata dagli abitanti. Se l’approccio in-between si pone come terza alternativa rispetto 
agli interventi dall’alto e alle pratiche dal basso, anche gli attori che agiscono in 
esso rappresentano un anello di connessione tra due le due realtà sociali e civili 
della città (le istituzioni e gli abitanti). In questa fase si è voluto fornire un quadro 
teorico e disciplinare che permettesse di definire questi soggetti a partire dall’ana-
lisi delle ONG e dei soggetti simili. In considerazione della eterogeneità di questi 
soggetti l’analisi è partita dalla natura della loro azione nello spazio. Questo in 
quanto tale punto di osservazione poteva fornire un’immagine, quanto più ade-
rente possibile, delle caratteristiche di simili attori.

Un secondo piano di riflessione fa invece più propriamente riferimento alla ri-
cerca-azione condotta durante la permanenza a San Jorge. Alla preliminare analisi 
documentale – finalizzato a ricostruire l’evoluzione del barrio – si sono affiancate 
letture analitiche dello spazio urbano del quartiere e della sua evoluzione nel 
tempo.

La ricerca-azione si è svolta anche con interviste non strutturate ai soggetti 
coinvolti nel percorso di urbanizzazione di San Jorge. Queste conversazioni sono 
state condotte con modalità spontanee con l’obiettivo di ampliare la conoscenza 
della storia personale dei soggetti in rapporto al percorso evolutivo del quartiere. 
Nel merito delle interviste si è però registrata una difficoltà nel contatto con un 
numero rilevante di abitanti. Il limite, in questo caso, è dovuto in gran parte al 
fatto che chi ha voluto farsi intervistare è generalmente già impegnato anche in 
altre attività comunitarie presso il quartiere o l’associazione. In questi termini non 
si sono potute raccogliere le voci e le testimonianze di quanti non sono coinvolti, 
direttamente o indirettamente, con le attività del barrio. Questo limite oggettivo 
può determinare una visione parziale delle opinioni diffuse dei residenti di San 
Jorge, ma si inserisce nel contesto di una ricerca sul campo evoluta per gradi, 
senza una pianificazione a monte nel merito della strutturazione per i colloqui. 
La possibilità di raccogliere le esperienze di quanti hanno vissuto il processo di 
crescita urbana risente della disponibilità oggettiva dei residenti stessi a parteci-
pare alla ricerca. Allo stesso modo, anche le interviste presso gli enti istituzionali 
hanno ovviamente risentito della disponibilità e delle tempistiche dell’ammini-
strazione argentina, che poco si sono inserite in un’ottica di indagine a breve 
termine e con tempistiche ridotte. Nello specifico le interviste sul campo hanno 
riguardato diverse figure che, per competenze o esperienza personale, hanno avu-
to un ruolo e maturato considerazioni in merito al processo di urbanizzazione di 
San Jorge, argomento al centro di tutti i colloqui. I soggetti interessati sono stati, 
in alcuni casi, intervistati più volte, anche se la strutturazione e lo svolgimento 
dei colloqui hanno sempre avuto uno sviluppo informale e spontaneo. A queste 
testimonianze si aggiungono quelle dovute a confidenze e dialoghi intercorsi du-
rante i mesi di permanenza nel quartiere, che non hanno avuto una trascrizione o 
una strutturazione precisa, ma che hanno partecipato alla definizione della storia 
sociale ed economica, oltre che spaziale, di San Jorge.
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Parte integrante del processo di ricerca-azione sono i progetti di ampliamento 
e modifica delle strutture utilizzate dall’organizzazione per i servizi offerti nel 
barrio: la struttura di accoglienza per anziani indigenti (Club de Abuelos) a San 
Jorge e la casa per le ragazze madri (Hogar de Madres) situata nei pressi del Centro 
Educativo San Francisco nel vicino barrio Sesquicentenario.

La fase di indagine sul campo ha compreso anche l’esplorazione delle diverse 
realtà urbane del quartiere di San Jorge, grazie all’aiuto e al sostegno delle ragazze 
impegnate nell’area sociale della ONG. In particolare le zone informali del barrio 
hanno rappresentato un utile elemento di confronto per ricostruire i percorsi di 
sviluppo spaziale che hanno interessato l’intero San Jorge nei trent’anni di lavoro 
collettivo degli abitanti e dell’organizzazione.

Il terzo e ultimo piano di indagine si articola attraverso il confronto con altri 
casi, sia allo scopo di leggere e definire con maggiore definizione i soggetti e le 
pratiche, sia per isolare le possibili lezioni e prospettive. Da un punto di vista me-
todologico, per la definizione dello spazio operativo in-between si sono analizzati 
casi diversi in contesti anche molto distanti da quello indagato in prima persona. 
In questo senso si vuole porre l’attenzione sulle modalità di intervento più che 
sul contesto di applicazione di questi approcci. L’obbiettivo è una maggiore com-
prensione di come i ‘soggetti terzi’ si muovono tra spazi relazionali, economici e 
fisici diversi. Lo scopo è di definire le caratteristiche dell’approccio approfondito 
in diversi ambiti di intervento, senza legarsi a tipologie di spazi geografici o di 
sviluppo troppo simili. Il rischio che si vuole evitare, in questo caso, è di richiude-
re la descrizione ad un singolo contesto, che ne depotenzi le possibilità di analisi 
e confronto. I casi trattati riguardano l’Europa (Italia, Regno Unito, Portogallo, 
Francia e Germania), il continente americano (Stati Uniti/Messico e Brasile), 
l’Asia e l’Oceania (Giappone, India, Filippine e Australia) e il continente africano 
(Malawi e Kenya). Gli spazi di relazione, conflitto, confronto e collaborazione 
sono, dunque, individuati in ambiti e contesti molto diversi, in modo da trala-
sciare per quanto possibile le notevoli differenze socio-culturali ed economiche, 
per esaminare unicamente gli aspetti inerenti il rapporto tra i soggetti analizzati 
(cittadini, istituzioni, organizzazioni) e le caratteristiche dell’approccio condotto 
(in-between). Alcuni dei casi partecipano, dunque, ad una maggiore definizione del-
le tematiche poste in rilievo dall’analisi di Posadas. Altri casi sono invece funzio-
nali alla definizione delle prospettive per l’approccio in-between. Allo stesso modo, 
alcuni casi sono indagati allo scopo di mettere in luce gli aspetti più fragili e cri-
tici delle pratiche alternative approfondite. Lo scopo di analizzare esperienze in 
ambiti e contesti diversi è quindi coerente con la volontà di affinare le tematiche 
sollevate e le questioni connesse. La scelta dei casi da approfondire si è sviluppata 
durante l’intero percorso di ricerca, sia a partire dalle oggettive disponibilità di 
informazioni più strutturate, sia in base al contatto con ricerche compatibili e 
rispetto alla mia esperienza personale (nel caso delle testimonianze attinenti alle 
realtà di volontariato professionale). La difficoltà di comprendere e inquadrare 
dinamiche così complesse ‘dall’esterno’ è parte del percorso di indagine e uno dei 
motivi che hanno portato alla scelta di sviluppare questo lavoro. 

L’ultimo piano di ricerca pone, inoltre, in risalto i punti oscuri del rapporto 
tra i soggetti terzi e il mondo finanziario e istituzionale, che nel campo dello svi-
luppo ha avuto un effetto globalmente rilevante (Harvey, 2003). Oltre a questo 
viene sottolineato il valore della diffusione delle buone pratiche, siano esse istitu-
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zionali o alternative e sul ruolo del professionista ricercatore. In questo senso si 
vogliono mettere in evidenza aspetti diversi del lavoro professionale socialmente 
attivo, allo scopo di porre a confronto approcci e sistemi differenti, quando non 
premesse ed esiti contrapposti.

 

Struttura della tesi

La tesi si struttura in tre parti non necessariamente coincidenti con i piani di 
indagine prima enunciati.

La prima parte ha lo scopo di perimetrare il campo di indagine attraverso 
un approfondimento del quadro disciplinare di riferimento, delle caratteristiche 
e degli scenari operativi dei ‘soggetti terzi’ (ONG e organizzazioni simili) e di 
introdurre le pratiche e i processi in-between. Questa prima parte ha lo scopo di in-
quadrare i percorsi di analisi e le potenzialità di sviluppo dell’approccio indagato, 
da un punto di vista pratico e metodologico. In questa sezione si evidenziano le 
caratteristiche degli attori approfonditi, la loro evoluzione nel tempo, le aree di 
intervento e il sistema delle relazioni adottato. I casi trattati in questa parte sono 
funzionali alla definizione della tipologia di approccio condotto dalle organiz-
zazioni e all’evidenziazione delle sue caratteristiche quale sistema di intervento 
in-between. Attraverso la comparazione tra esperienze e contesti diversi si vogliono 
delineare le linee di intervento delle organizzazioni non governative, prescinden-
do da una considerazione troppo legata all’ambito fisico di azione. L’obbiettivo 
di questa parte è inquadrare le tipologie di soggetti terzi approfonditi e sviluppare 
le caratteristiche dell’approccio in-between.

La seconda parte della tesi si concentra sulle pratiche spaziali attivate dai sog-
getti terzi per meglio definire il dispositivo di azione in-between indagato dalla 
ricerca. La descrizione del caso studio del quartiere San Jorge a Posadas ha un 
ruolo centrale in questa parte, in quanto elemento fondante dalla cui analisi sono 
emerse le ipotesi di ricerca. Attraverso un suo inquadramento storico ed evoluti-
vo si intende strutturare le caratteristiche principali dell’approccio condotto dalla 
ONG argentina. Tali caratteristiche contenutistiche e metodologiche divengono, 
successivamente, i caratteri discriminanti su cui confrontarsi con esperienze simili. 
La lettura di casi in contesti diversi partecipa alla definizione di quanto ipotizzato 
in merito agli interventi alternativi di produzione di città. Come per le esperienze 
presenti nella parte precedente, anche in questo caso l’obbiettivo si sposta dallo 
spazio fisico a quello dell’intervento e delle relazioni che lo hanno determinato e 
reso possibile. Il focus sui casi non è unicamente inerente la tipologia di relazione, 
ma ricerca un confronto in merito agli esiti socio-spaziali dell’intervento, quando 
non al loro peso sulle politiche di gestione di quello spazio. L’obbiettivo di questa 
seconda parte è restituire gli esisti dell’indagine sul caso di San Jorge, ponendolo 
poi a confronto con casi compatibili in contesti diversi.

La terza parte ha lo scopo di mettere in tensione il caso con ambiti diversi, 
allo scopo di comprendere quali lezioni sia possibile estrarre dall’esperienza di 
Posadas e più in generale operare una valutazione sull’approccio in-between de-
lineato come dispositivo di costruzione di ‘spazi giusti’. La terza parte affronta 
quindi trasversalmente il tema di ricerca, ponendo in risalto elementi critici e 
potenzialità degli argomenti posti. L’evoluzione disciplinare della considerazione 
sullo sviluppo della ‘città giusta’ viene messa in parallelo alle pratiche alternative 
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di costruzione di tali spazi, che si sono evidenziate. In questo caso le esperienze 
citate hanno la funzione di manifestare le prospettive dell’approccio in-between 
indagato e di evidenziare allo stesso tempo le problematiche che può determi-
nare. L’ultima parte, dunque, approfondisce le criticità dell’approccio in-between e 
le sue potenzialità nella diffusione di buone pratiche urbane, anche attraverso il 
confronto con figure professionali di riferimento che possono suggerire possibili 
linee di condotta per futuri sviluppi della ricerca e del laoro sul campo.
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«Quindi perché l’America Latina è speciale? E cosa possiamo imparare da 
essa? Come vedremo, i paesi del Sud e Centroamerica sono stati il contesto per 
il più grande esperimento del ventesimo secolo nell’ambito dell’abitare urbano. 
L’America Latina, non dimentichiamolo, ha assistito all’urbanizzazione di massa 
molto prima di Cina e Africa (…) è diventato un cliché dire che metà della popo-
lazione mondiale vive nelle città, ma molti paesi dell’America Latina hanno avuto 
un’urbanizzazione dell’80 per cento per decenni.» (McGuirk, 2014: 112).

Per raccontare l’esperienza svolta a Posadas, da settembre a novembre 2015, è 
utile partire da un’immagine di qualche anno successiva. A dicembre 2017 Misio-
nes Online, un quotidiano digitale della provincia di Misiones, nel povero nord-
est argentino, pubblica una foto che farà in pochi giorni il giro del mondo. Si 
vede una bambina di etnia Guaraní1 che durante la torrida estate australe placa 
la propria sete distesa a terra, con il viso schiacciato su una piccola pozzanghera. 
Questa foto, ripresa da una giornalista di Misiones Online il giorno stesso, viene 
scattata proprio a Posadas, la capitale economica e amministrativa della regione. 
L’immagine scatenerà una serie di reazioni internazionali e un’attenzione media-
tica che porterà all’annuncio di misure volte a contenere l’emergenza umanitaria 
presente nella città. L’immagine, nella sua immediatezza, rappresenta bene la dua-
lità che ho potuto testimoniare con la mia esperienza in Argentina.

La foto è stata scattata nel Microcentro, lungo una delle quattro avenidas che 
racchiudono il centro storico, economico e amministrativo della città. Il quartiere 
più vecchio e benestante di Posadas, in cui sorgono lottizzazioni di villette private 
accanto ad alti palazzi con vista sul famoso rio Paraná reso celebre anche dalle 
storie dello scrittore Horacio Quiroga2. In una città in cui la maggior parte delle 
persone si muove con ciclomotori e biciclette, oltre che con i variopinti e malan-
dati autobus pubblici, una giornalista fotografa dalla sua auto, mentre si reca nella 
centrale sede del giornale, una bambina che beve da una pozzanghera sul selciato. 
L’immediatezza dell’immagine descrive una doppia città che condivide i propri 

1   I Guaraní sono un’etnia indigena precolombiana che attualmente è prevalente in Paraguay, ma 
che risulta avere influenze culturali e genetiche anche in Argentina, Brasile, Uruguay e Bolivia.

2   Lo scrittore, originario dell’Uruguay, proprio a Misiones trascorrerà un periodo della sua vita, 
immerso nella natura selvaggia della regione.

IL RACCONTO DI UN’ESPERIENZA SUL 
CAMPO: SAN JORGE A POSADAS

4.
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spazi tra popolazione ricca e abitanti senza diritti e possibilità.
L’eco della foto sui media internazionali è anche derivato dal fatto che l’im-

magine non proviene da un contesto urbano africano o dalle infinite metropoli 
asiatiche, a cui abitualmente si associano situazioni umanitarie estreme, ma da 
una città argentina, un paese che all’inizio del ventesimo secolo aveva uno dei 
redditi pro capite più alti al mondo e che ancora durante gli anni ’60 aveva un Pil 
quattro o cinque volte superiore a quello di altri paesi sudamericani3. Pur aven-
do subito diverse crisi economiche e politiche, il paese continua ad essere una 
situazione peculiare nel panorama globale con una diffusa scarsa informazione 
sullo stato reale del benessere economico della sua popolazione4. Quell’immagine 
sintetizza la doppia velocità osservata durante l’esperienza svolta a Posadas, una 
città in cui convivono realtà socio-spaziali ed economiche molto distanti oltre che 
dimensioni urbane opposte.

La realtà urbana di Posadas è ben definita dalla sua distanza fisica e formale 
con la dimensione cittadina di Buenos Aires. Se la capitale argentina stupisce con 
la verticalità dei suoi palazzi, la storia delle sue architetture e la bellezza dei suoi 
spazi, la provincia di Misiones, nel nord-est argentino disarma con l’orizzonte 
ampio dei suoi spazi naturali, così scarsamente urbanizzati.

Una simile distanza è ben percepita durante il viaggio di avvicinamento alla 
destinazione finale di Posadas. I voli interni sono infatti poco utilizzati ed econo-
micamente non vantaggiosi e questo determina un largo uso dei bus per i lunghi 
viaggi di collegamento tra le città argentine. Questo aspetto comporta lunghi 
viaggi su strada che sono regolarmente fissati durante le ore notturne, per limi-
tare i disagi per i passeggeri. Tale espediente partecipa, inoltre, a far percepire la 
distanza fisica tra le due realtà urbane e sociali: la lontananza e ben misurabile con 
le ore di viaggio, cosa che difficilmente si percepisce con i viaggi aerei5. I mezzi 

3   M. Margiocco su Lettera43.it (2018).

4   In due riprese, nel 2012, il Fondo Monetario Internazionale ha chiesto chiarimenti al governo 
argentino in merito ai sospetti dati truccati rispetto allo stato economico e sociale del paese. Per 
un approfondimento, si veda il capitolo I della parte seconda.

5   Il viaggio intercontinentale che da Madrid ci ha portati a Buenos Aires è durato dodici ore, 
tanto quanto è durato il viaggio in autobus da Buenos Aires a Posadas.

La foto scattata il 
13 dicembre 2017 a 
Posadas © Misiones 
Online.
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che partono da Buenos Aires sono relativamente moderni e adatti a passarvi sva-
riate ore, con pasti serviti e sedili che diventano all’occorrenza piccole cuccette.

La lunga notte di viaggio si interrompe con la visione della vastità dei dintorni 
di Posadas. Il territorio metropolitano di Buenos Aires lascia il posto alle selve di 
Misiones, il reticolo viario viene sostituito da una stretta via di asfalto scolorito e 
dimesso che si snoda quasi in linea retta, tra due ali di terreno rosso per ossidi di 
ferro. La conformazione della Ruta 12, che dalla capitale porta entro il territorio 
del nord-est argentino, sembra riproporre la forma della provincia, che come una 
lunga striscia di terra argentina si spinge entro il vasto stato brasiliano, terminan-
do, sul confine nord, con le famose cascate dell’Iguazú.

La città si avvicina con una serie di diffuse periferie che non fanno percepire 
un vero e proprio confine tra il paesaggio rurale e quello urbano. Ai quartieri di 
nuova espansione istituzionale, così geometricamente organizzati, si alternano 
gli insediamenti spontanei, che fungono da elemento di ricucitura tra la realtà 
consolidata e quella informale, in un rapporto duale che poi tornerà molte volte, 
nell’approfondimento della ricerca sul campo. Il primo approccio con Posadas 
è quindi di grande stupore per il suo paesaggio e per la sua diversità rispetto alle 
aspettative. Con l’arrivo inizia anche il nostro primo rapporto con la realtà infor-
male della città, che ci appare per la prima volta attraverso i finestrini infangati 
del furgone nel cui retro siamo trasportati, dalla stazione degli autobus fin dentro 
al barrio. Il paesaggio periurbano, quasi rurale che ci scorre di fronte agli occhi ci 
fa domandare quando mai si sarebbe finalmente arrivati in città, anche se in città 
non siamo mai realmente arrivati.

La nostra destinazione è il barrio Sesquicentenario, un insediamento informale 
in cui l’associazione ha una struttura satellite, rispetto alle attività principali svolte 
nel vicino barrio San Jorge. La struttura dell’associazione è come un’isola formale 
nel quartiere spontaneo che la abbraccia. Un quartiere con cui l’associazione ha 
un rapporto diretto e continuo, come abbiamo avuto modo di provare noi stessi. 
All’interno del complesso si trova un centro educativo in cui i ragazzi del barrio 
imparano diversi mestieri, con laboratori e aule, un panificio, un centro medico, 
un comedor (una mensa per i poveri)6 e l’hogar de madres. Quest’ultima è una casa 

6   Come in altri punti dell’esposizione, per i comedor verrà usato il termine di “mense”, anche se 
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famiglia in cui sono ospitare, per periodi più o meno lunghi, delle giovanissime 
ragazze madri, tra i 13 e i 15 anni, vittime di violenze o abbandono, spesso con i 
propri figli al seguito.

L’abitazione in cui siamo ospitati è infatti parte dello stesso hogar de madres, 
accanto all’orto coltivato dalle ragazze e vicino ad una piccola serra in disuso. Il 
rapporto quotidiano con le giovani lì ospitate ha rappresentato un’importante 
contatto con la realtà sociale e culturale dei barrios informali della città. Quasi 
tutte le ragazze provengono, infatti, da contesti urbani spontanei e con le proprie 
storie di violenza testimoniano parte dei problemi che tali insediamenti possono 
determinare e a cui la ONG sta provando a dare risposta. Le storie che abbiamo 
avuto modo di ascoltare raccontano molte esperienze di vita diverse, tutte acco-
munate da percorsi difficili e spesso violenti.

si tratta più che altro di cucine in cui vengono preparati i pasti: non sono, infatti, luoghi in cui gli 
abitanti si fermano a mangiare. La popolazione indigente del quartiere fa la fila durante l’orario 
del pasto (ne viene fornito uno al giorno, il pranzo), con recipienti di varia natura, per ricevere le 
proprie razioni di cibo.

Alcune immagini 
del Barrio 
Sesquicentenario nei 
pressi di uno dei centri 
della ONG.
(2015)
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C’è la storia di Romina7 che, mentre ci accompagna lungo la strada verso 
il barrio San Jorge, ci racconta di quanto sia felice di poter finalmente andare a 
scuola, nel centro educativo della ONG. A soli 14 anni ha denunciato la madre 
per sfruttamento e violenza contro di lei e dei suoi fratelli più piccoli. Prima era 
costretta a lavorare vendendo fiori ai cittadini ricchi nel centro di Posadas. Non 
poteva studiare e doveva cedere tutti i proventi alla madre, sotto la minaccia 
dell’incolumità dei fratelli. Ora lei è felice, ma l’idea che gli altri figli siano ancora 
con la loro madre le fa scendere un’ombra sul volto.

C’è Luisa che a 14 anni ha già una bimba di un anno che vive con lei nella 
struttura dell’associazione e che sembra insofferente di questa situazione. È già 
scappata più volte, anche se non è fisicamente costretta all’interno del centro di 
accoglienza. La piccola figlia è una bellissima bambina che quando è in braccio 
fa sembrare l’esile quattordicenne ancora più piccola della sua età. Dopo essere 
stata destinataria di violenza ed abbandono, il desiderio di vivere la leggerezza dei 
suoi anni la porta alla sfortunata decisione di abbandonare a sua volta la piccola 
Ludmilla (la giovane madre aveva una fascinazione per i nomi russi), scappando 
per l’ennesima volta dal centro di aiuto pochi giorni dopo la nostra partenza. La 
sua storia, come molte altre, dimostra come il peso delle violenze abbia conse-
guenze molto più a lungo termine e che coinvolgono molte più persone di quan-
to si potrebbe immaginare.

Una di queste è Michela, anche lei di 14 anni, che non risponde mai ai miei sa-
luti. Non solleva lo sguardo su di me in nessuna occasione, ma unicamente sulle 
due colleghe che vivono con me. La giovane donna che segue le ragazze ci spiega 
che, dopo il parto a seguito di violenza da parte di un suo stretto familiare non 
ha più alcun rapporto sociale con gli uomini. Il suo sguardo è distante, così come 
sembrano i suoi pensieri. Sua figlia non vive con lei a causa di alcuni episodi di 
violenza perpetrati dalla giovane madre contro la sua stessa bimba, diventata un 
ricordo vivente di quanto subito.

Queste sono solo alcune delle storie ricevute e nella loro diversità e comu-
nanza descrivono bene la dimensione sommersa di violenza e povertà con cui 
l’organizzazione si confronta fin dalla sua creazione. 

La quotidianità della vita all’interno del barrio determina un insieme di aspetti 
positivi e negativi. Gli aspetti negativi sono legati all’adattamento alle condizioni 
difficili a cui gli abitanti sono da tempo abituati. Spesso manca la corrente elet-
trica, così come sono frequenti le interruzioni nella fornitura di acqua all’interno 
dell’abitazione, che in ogni caso non è possibile avere che a temperatura ambien-
te, non essendo presenti sistemi di riscaldamento del flusso. A causa della nostra 
estraneità non ci è consigliato consumare l’acqua proveniente dalla rete idraulica 
domestica e per evitare spiacevoli conseguenze siamo costretti ad un continuo 
approvvigionamento di acqua confezionata. La città, con i suoi negozi, dista solo 
pochi chilometri, ma i mezzi pubblici passano con orari non prestabiliti e spesso 
dalle aree periferiche giungono ormai pieni alle fermate periurbane in cui ci tro-
viamo. Le gambe rimangono il mezzo più affidabile per recarsi in città.

I tempi di percorrenza si dilatano muovendosi lungo le strade di fango che si 
snodano all’interno del barrio, rendendo difficili gli approvvigionamenti di prov-
viste. Non è presente una rete di gas e dunque per cucinare è necessario andare 

7   I nomi qui riportati e riferiti alle ragazze che abbiamo conosciuto durante il soggiorno, sono 
gli unici in tutta la tesi non veritieri (ad esclusione di Ludmilla, che è reale), per rispetto alle confi-
denze ricevute e alle loro situazioni delicate.
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a prendere una bombola da un rivenditore informale all’interno del quartiere, 
accompagnati dalle ragazze della casa. Il clima, da sub tropicale, negli ultimi anni 
è divenuto praticamente tropicale, anche a causa del rilevante cambiamento cau-
sato dall’innalzamento del livello del fiume, a seguito della costruzione della diga 
idroelettrica di Yacyretá. Le precipitazioni monsoniche possono durare anche 
una decina di giorni scendendo con violenza e rendendo le strade di terra un uni-
co percorso fangoso, in cui tutti gli spostamenti sono resi ancora più complessi. 
Nei periodi secchi e caldi, invece, la terra rossa di Misiones, fine e leggera, viene 
costantemente alzata dal vento. Le attività quotidiane coinvolgono necessaria-
mente la pulizia della casa, dovendo spazzare fuori l’enorme quantità di terra e 
polvere che entra dalle finestre e dalle porte, senza qualsiasi tipo di guarnizioni a 
tenuta. I vestiti e le attrezzature ne sono invase e i lavaggi con acqua, obbligato-
riamente fredda e senza supporto tecnologico (non sono ovviamente presenti né 
lavatrice né lavastoviglie), non sono risolutivi.

In tutto questo la pulizia e l’ordine devono essere militari in quanto gli scara-
faggi sono un problema quotidiano. Con la più piccola quantità di cibo lasciata al 
di fuori del piccolo frigo o nel caso non si ripuliscano i piatti subito dopo i pasti, 
la visita in gran numero di questi sgraditi ospiti, resistenti e insistenti, è assicurata. 
Insieme a topi, rane e altri animali che naturalmente vivono nei dintorni natura-
lizzati del barrio e che spesso si presentano anche in casa.

Il lato positivo di vivere all’interno del barrio è però il contatto diretto con le 
persone. Quotidianamente le ragazze dell’hogar de madres condividono con noi il 
cibo recuperato presso il comedor locale, la mensa per i poveri che rifornisce di 
pasti quella parte di quartiere. Il piatto è unico, spesso a base di legumi e cereali, 
con patate, verdura e a volte alcune tipologie di carne. La verdura cruda e le uova 
arrivano dai programmi di coltivazione che l’organizzazione ha nelle campagne 
intorno a Posadas e nella struttura un piccolo panificio fornisce il resto.

Questa vicinanza fisica con gli abitanti ci rende depositari di confidenze e 
storie personali che, senza la distanza portata da un’intervista formale o da un’in-
dagine ufficiale, vengono condivise con noi. Dopo qualche settimana non siamo 
più degli stranieri arrivati da lontano, ma siamo parte della famiglia allargata che 
vive e lavora all’interno del quartiere. Nell’entrare nelle vite e nelle storie di quanti 
abitano il barrio San Jorge e in particolare le sue aree informali sono state, poi, 
di fondamentale importanze le ragazze e le donne del luogo, che da quelle zone 
provengono e che lavorano e collaborano con la ONG all’interno dell’area so-
ciale. I settori informali non possono infatti essere esplorati senza la “scorta” di 
una delle giovani donne e solo due-tre persone alla volta. Gli abitanti non devono 
sentirsi all’interno di un documentario o studiati come fenomeni da baraccone, 
bisogna entrare in punta di piedi all’interno di dimensioni urbane e sociali così 
complesse e fragili.

Le ragazze ci accompagnano all’interno delle vie strette e curve, che come un 
reticolo sconnesso si addentrano nella baraccopoli. Possiamo fare poche foto e 
solo quando riceviamo il via libera da parte delle nostre accompagnatrici. Ci sono 
anche dei momenti di tensione con alcuni abitanti che non gradiscono ingerenze 
esterne, ma che si rasserenano quando riconoscono i visi delle proprie vicine 
o quando sentono che abitiamo lì accanto, nel barrio vicino, che non veniamo 
dalla “città”. L’ingresso nei settori informali ribalta alcune delle certezze con cui 
eravamo partiti. La struttura dell’insediamento non si presenta come potevamo 
immaginare un insediamento spontaneo urbano o periurbano. Si tratta piuttosto 
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di un insediamento rurale. Ci sono cavalli e capre che si muovono tra le case e 
carretti tirati da asini che scendono lungo le strette vie fangose. Molti coltivano 
piccoli orti tra le palizzate realizzate con materiali di risulta, vari assemblaggi di 
legno e metallo, reti e assi definiscono le proprietà e le divisioni. I tracciati non 
sono predefiniti e dunque capita che alcuni percorsi non siano più percorribili 
a causa del modificato reticolo tra le proprietà. Numerosi torrentini scendono 
verso il fiume che costeggia le zone informali e spesso si intrecciano con le strette 
vie fangose che percorriamo. La natura è al suo massimo, l’insediamento è ricco 
di alberi e arbusti dalle specie per noi irriconoscibili, ogni spazio che non sia oc-
cupato da case o dalle sinuose vie di passaggio è ricoperto di verde. Il territorio 
è un insieme di spazi occupati da macerie e materiali di risulta, alternati a luoghi 
di forte naturalità.

Le attività si fondono con le residenze senza soluzione di continuità. Si vende 
ogni cosa, gelati e bibite, frutta e verdura, carni e cibi in scatola, vestiti e attrezzi. 
Quasi ogni casa ha cartelli scritti a mano che propongono prezzi o semplice-
mente indicano i generi che si possono trovare al suo interno. L’intero quartiere 
è in continuo cambiamento, molte sono la baracche che si stanno ampliando o 
spostando il proprio sedime; si costruiscono nuovi volumi, si consolida quanto 
fatto tempo prima, si creano spazi aperti, luoghi comuni e vie di accesso. Le case 
sono affastellate una dietro l’altra dando al quartiere una profondità prospettica 
straniante.

I percorsi che percorriamo presentano diversi gradi di gerarchia e intensità 
man mano che si prosegue all’interno dell’insediamento. In alcune sezioni passa-
no anche delle vecchie automobili arrugginite, utilizzate più come mezzi da lavo-
ro che come sistemi di trasporto personale. Quello che stupisce maggiormente, 
in diverse parti dei settori informali, sono i giganteschi cartelloni che pubbliciz-
zano le prossime elezioni politiche, nazionali e locali (2015). All’interno degli 
insediamenti ce ne sono quasi in numero maggiore che nella città consolidata. 
Gigantografie fuori scala si affacciano su piccole vie a bassa percorrenza o fanno 
capolino dietro la palizzata di una baracca. Il sistema di voto consente anche agli 
abitanti dei quartieri spontanei di esprimere la propria preferenza e il periodo 
delle elezioni vede i politici locali molto attivi nel cercare consensi anche in queste 
zone. I sistemi clientelari che nella città consolidata sono forse più sottili, qui si 
svolgono con molta più semplicità. Un sacco di cemento, dei materiali edili, degli 
animali da cortile magari, tanto basta per convincere gli abitanti a mantenere 
all’interno della propria casa un cartellone pubblicitario per questo o quell’altro 
politico rampante. Essere in quel contesto durante un periodo così peculiare ci 
consente di osservare come l’attenzione politica per queste situazioni urbane sia 
solo finalizzato al mantenimento o all’ottenimento del potere amministrativo ed 
economico, con scarso interesse per le reali condizioni degli abitanti.

Grazie al credito dovuto alle nostre guide possiamo anche entrare in alcune 
delle numerose casette. La proprietaria ci osserva felice, è molto orgogliosa di 
mostrarci come è sistemata ora la sua abitazione “Una volta si che si stava male! 
Non avevo il pavimento, la casa era costruita solo con questi muri di legno e il 
tetto di assi. Pioveva dentro e durante i temporali l’acqua scorreva lungo il pavi-
mento come fossimo su un fiume, si portava via tutto. Ora abbiamo questo pavi-
mento di cemento ed si sta bene. Il tetto è di lamiera e non fa più passare l’acqua! 
Abbiamo anche il bagno ora, anche se non sempre funziona bene.”. Le situazioni 
simili si susseguono, riceviamo spesso una grande ed insperata disponibilità ad 
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aprire la propria vita privata a dei perfetti estranei, quali siamo.
I percorsi all’interno dei settori informali di Tablada, Cantera e Villa Cariño ci 

forniscono un importante punto di vista sul passato di San Jorge. Prima dell’in-
tervento della ONG l’intero barrio era costituito da insediamenti di questo tipo. 
La popolazione viveva dove il terreno consentiva di costruire e di anno in anno 
aumentava il numero di abitazioni e vie predisposte dagli abitanti. Non esisteva-
no sistemi di scarico reflui ne programmi di raccolta dei rifiuti. L’insediamento 
cresceva dei materiali recuperati dalla vicina discarica e dal contatto con la città 
di Posadas. L’economia informale sosteneva la villa miseria e la riconnetteva alla 
città consolidata con la quale confina direttamente. Percorrere queste strade for-
nisce una misura precisa e una visione tridimensionale molto efficace di quanto 
sviluppato dalla ONG durante i decenni di lavoro. Gli insediamenti spontanei, 
che ancora esistono nel barrio, possono quindi rappresentare anche un momento 
zero, da cui tutto il progetto per San Jorge è partito.

Le visite giornaliere lungo i percorsi del barrio San Jorge delineano plastica-
mente lo sviluppo del suo stesso programma di insediamento. I primi settori ad 
essere formalizzati durante gli anni ’80 e ’90 sono ora quasi interamente usciti 
dalla regolarizzazione geometrica che li contraddistingueva all’inizio della loro 
storia. Le abitazioni accoppiate sono state nei decenni successivi modificate, am-
pliate e ridisegnate dall’intervento degli abitanti. Attraverso un uso consapevo-
le della struttura urbana, predisposta dall’associazione, i residenti hanno potuto 
plasmare il proprio luogo di vita e lavoro in un multiforme insieme di versioni 
sempre diverse.

Percorrendo le strade del barrio nei settori di prima fondazione non si perce-
pisce quasi più l’originale e rigida suddivisione tra le proprietà, tranne che per al-
cune abitazioni che hanno mantenuto dei caratteri regolari riconoscibili. Comple-
tamente diverso appare, invece, il settore che durante la nostra permanenza era 
appena stato urbanizzato e in cui le abitazioni non erano ancora state assegnate.

L’insediamento formale di Antenna, il più recente in ordine di tempo a San 
Jorge, appare come un insieme regolare di abitazioni organizzate geometrica-
mente lungo le vie del quartiere. Qui abbiamo potuto osservare le prime fasi 
del progetto di slum upgrading condotto dalla ONG. Nell’insediamento si erano 
appena realizzate le linee infrastrutturali e di sottoservizi; le abitazioni, ancora 
vuote, venivano ultimate nei loro spazi esterni e la viabilità era ancora in fase di 
elaborazione. Percorrendo il barrio, in questi due mesi di lavoro e ricerca, abbia-
mo potuto quindi osservare una sorta di cella temporale, in cui coesistevano tre 
realtà temporalmente e formalmente diverse, ma esistenti nello stesso momento.

Uno degli aspetti che più mi ha colpito nell’osservazione del quartiere è stato 
infatti come i diversi settori di San Jorge descrivessero il percorso del suo pro-
getto di insediamento: dalle prime baraccopoli, completamente informali, senza 
alcuna dotazione e con enormi problematiche di carattere igienico-sanitario e di 
sviluppo economico; alla costruzione partecipata di una nuova parte di città, ca-
ratterizzata dalla formalizzazione dello spazio condiviso, dalla fornitura di servizi 
e dalla dotazione di nuove abitazioni per la popolazione, attraverso un percorso 
di costruzione condivisa. I primi insediamenti, poi, mostrano un ulteriore livello 
temporale, quello della riappropriazione, della spontaneità e della caratterizza-
zione degli alloggi e dei propri spazi di vita da parte degli abitanti, attraverso la 
rottura della forma imposta. In questo modo si viene a creare un ulteriore livel-
lo di costruzione dello spazio urbano, edificato a partire dai progetti insediativi 
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originali. Osservando San Jorge il ricercatore si trova in una posizione di favore, 
potendo osservare allo stesso tempo i tre momenti evolutivi del quartiere e suoi 
i rapporti liminari e le continue contaminazioni.

Per quanto il quartiere faccia ormai parte ufficiosamente della città di Posadas, 
un aspetto che colpisce molto è il perdurare di una rilevante distanza socio-cul-
turale tra i quartieri periferici e la città consolidata. Quando mi dirigevo in città 
per intervistare alcune figure all’interno delle istituzioni o delle università locali, 
la realtà urbana e sociale oltre i finestrini cambiava rapidamente in pochi chilome-
tri. La sensazione, inoltre, è che gli abitanti della città consolidata stigmatizzino 
la situazione economica e culturale di quanti abitano nei quartieri periferici. Il 
perdurare di questo stato delle cose non favorisce una definitiva uscita dalla situa-
zione di marginalità subita da quella parte di popolazione. Il prof. Borio docente 
di urbanistica dell’Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) e presidente dell’Ordine 
degli architetti della provincia di Misiones ha descritto con breve efficacia quello 
che da parte mia si poteva solo ipotizzare.

L’interno di 
un’abitazione di 
Cantera, migliorata 
attraverso l’intervento 
della ONG.
(2015)
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Noi vogliamo che gli studenti di architettura siano consci di come si è svilup-
pata la loro città e delle potenzialità che simili quartieri in espansione detengono. 
Cerchiamo di stimolare la loro curiosità attivando laboratori ed esami progettuali 
che abbiano come oggetto proprio i quartieri periferici, comprendendo anche 
quelli che hanno subito negli ultimi decenni dei percorsi di sviluppo molto in-
teressanti e alternativi. Per noi è importante che gli studenti si concentrino sullo 
sviluppo urbano della propria città perché siamo in una situazione favorevole 
per poterla osservare. La città continua a crescere e c’è bisogno di avere giovani 
professionisti che hanno a cuore il suo sviluppo e che siano esperti nelle ragioni 
della sua crescita. Ma i nostri studenti vengono quasi tutti dalla parte ricca della 
città, non conoscono quei quartieri e se li conoscono ne hanno un’idea deviata. 
Durante le migrazioni degli anni ’70 e ’80 moltissimi poveri dal Paraguay e dalle 
regioni vicine si stabilivano negli insediamenti informali nei pressi del centro città. 
All’epoca non vennero sviluppate politiche abitative in grado di rispondere effica-
cemente a questa situazione e crebbe un sentimento di avversione da parte degli 
abitanti consolidati rispetto a questa popolazione povera. Quando con i lavori per 
la diga di Yacyretá questi insediamenti vennero tutti spostati nelle periferie a sud 
della città, permase il sentimento avverso della popolazione benestante. Quelle 
persone hanno trasmesso tale distanza ai propri figli che ora sono nostri studenti 
e non conoscono una parte importante della loro città. Quando gli proponiamo 
quei laboratori e gli diciamo di andare a visitare i siti di progetto loro ci passano 
solo in auto o in bus, senza scendere. Penso che in questi mesi, con la vostra ri-
cerca, voi abbiate visto e conosciuto quei quartieri molto più di molti di quelli che 
vivono a Posadas da anni e che si vorrebbero occupare di urbanistica.

–arch. Carlos Alberto Borio 
docente e presidente Ordine degli Architetti

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Durante il nostro soggiorno abbiamo conosciuto anche alcune studentesse 
e studenti di architettura della medesima università. Il confronto con il punto di 
vista di questi giovani progettisti ha confermato in larga parte quanto osservato, 
su una distanza che appare incolmabile e su una dualità che fa convivere le due 
realtà di Posadas in un’unica città. Vivendo sempre nel quartiere informale ab-
biamo potuto testare sulla nostra pelle questa distanza fisica e culturale. Uno dei 
momenti in cui ho provato maggiormente questa sensazione è stato tornando da 
una cena nel centro città.

In un’occasione siamo stati invitati nell’abitazione dei genitori di una delle stu-
dentesse che avevamo conosciuto, sita in un palazzetto di tre piani all’interno del 
ricco centro di Posadas. In quell’occasione è stato molto particolare cenare nella 
terrazza all’ultimo piano del palazzo, contornati dalle luci del centro benestante 
di Posadas, con una vista mozzafiato sul rio Paraná e tornare poche ore dopo fino 
al barrio Sesquicentenario, nella struttura dell’organizzazione, all’interno dell’in-
sediamento informale. Dai finestrini del bus che lentamente ci conduceva fuori 
città le luci si facevano sempre più fioche, la densità diminuiva, gli spazi aperti 
erano sempre meno organizzati e progettati, fino ad entrare nel buio oltre l’arroyo 
Zaimán, che divide fisicamente barrio San Jorge dalla nostra destinazione. La sen-
sazione è di dirigersi lontano, in una realtà diversa, anche se quel cambiamento 
avviene in pochi chilometri e quei due quartieri fanno parte della stessa città.

Questo è il motivo per cui ho voluto iniziare il racconto dell’esperienza a 
Posadas con un immagine evocativa, come quella della bambina Guaraní che si 
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disseta da una pozzanghera in pieno centro città. Dopo aver vissuto direttamente 
dall’interno le incongruenze e i paradossi che definiscono i rapporti tra le due 
anime e realtà della stessa città, posso testimoniare come non sono stato colpito 
più di tanto da quella immagine, è simile a mille altre situazioni osservate e vissute 
in prima persona e che in breve descrivono la realtà complessa che ho trovato in 
quella parte di Argentina.
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Nell’analisi dei casi approfonditi e dalla lettura del contesto disciplinare di 
riferimento sono emersi numerosi termini e definizione, utili per inquadrare le 
questioni sviluppate nella ricerca, anche con significati contrapposti. Qui di se-
guito si riporta una breve lessico commentato, in ordine alfabetico, degli elementi 
più rilevanti.

Formale/Informale

I termini contrapposti di formale e informale iniziano ad essere usati a partire 
dagli anni ’70 in ambito economico (ILO, 1972; Hart, 1973), venendo poi assunti 
anche dal confronto disciplinare urbanistico e progettuale. Nella ricerca vengono 
utilizzati per definire ambiti e situazioni che rispondono o meno alle prescrizioni 
normativamente codificate dal contesto di riferimento: un insediamento spon-
taneo di San Jorge è ‘informale’ nel momento in cui è situato al di fuori della 
pianificazione ufficiale e presenta caratteristiche ambientali di precarietà econo-
mico-sanitaria. Una delle ambiguità riferite proprio al caso di San Jorge, infatti, 
risiede nel fatto che il suo tessuto urbano è in gran parte consolidato, servito e 
regolare, ma ancora non viene ricompreso nella cartografia ufficiale. Allo stesso 
modo questo termine definisce una situazione ‘non consolidata’ nel senso di 
fluida e soggetta a modifiche frequenti. In questa ricerca lo spazio informale non 
definisce un contesto negativo, diversamente rappresenta un ambito di indagine 
che può stimolare percorsi di approfondimento e risposte efficaci alle problema-
tiche urbane.

Global South/Global North

La definizione di Sud Globale – e di conseguenza anche il suo opposto, Nord 
Globale – non individua una suddivisione geografica del mondo, quanto una sua 
differenziazione in base al reddito (Mitlin e Satterthwaite, 2013). A differenza 
dell’equatore politico di Cruz (2005), che delimita una suddivisione nord-sud relati-
vamente più netta, o alla definizione di paesi in via di sviluppo (pvs) utilizzato fino a 

GLOSSARIO CRITICO
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tempi recenti da organismi internazionali quali le Nazioni Unite e la Banca Mon-
diale (Banca Mondiale, 2016), la definizione di Global South comprende anche 
diversi paesi dell’emisfero boreale, ad esempio alcuni derivanti dalla frammenta-
zione dell’Unione Sovietica. Nella ricerca il termine viene usato per riferirsi, dun-
que, a quella regione diffusa che, a causa di percorsi socio-politici ed economici 
diseguali o a seguito dello sfruttamento da parte di altri paesi, si trova a soffrire 
di un basso reddito medio. La perimetrazione operata da Brandt (1980) è una 
possibile rappresentazione, per quanto datata, di questa suddivisione.

In-between

Il termine in-between in questa ricerca non viene utilizzato per nominare uno 
spazio ‘grigio’ o liminare, quanto un sistema di interventi, relazioni e confronti 
con lo spazio urbano e la sua società. L’approccio in-between definisce l’insieme 
di pratiche e processi che non si identificano né con i sistemi impositivi dall’alto 
(top-down) né con i fenomeni di sviluppo dal basso (bottom-up). La definizione non 
ha una propria connotazione spaziale, ma si riferisce alla metodologia di contat-
to, rapporto e dialogo attivata dai ‘soggetti terzi’ e che è alla base dei fenomeni 
urbani osservati. Si tratta, quindi, di una modalità alternativa di approccio alla 
questione urbana, un sistema di applicazione spaziale del diritto alla città. Nella 
presente ricerca questa definizione viene utilizzata per individuare l’insieme di 
pratiche condotte dai ‘soggetti terzi’ nella città che possono, o meno, tradursi in 
esiti spaziali.

Organizzazioni Non Governative (ONG)

Le Nazioni Unite definiscono come Non-Governmental Organization (NGO, in-
glese per ONG) quelle organizzazioni senza scopo di lucro, indipendenti dal 
controllo governativo e impegnate in progetti, iniziative e programmi umanitari, 
di sviluppo e di contrasto alle emergenze (Davies, 2014). Nella presente ricerca il 
termine è utilizzato, però, per ricomprendere un insieme eterogeneo di soggetti, 
che con diversi gradi di prossimità e coinvolgimento si occupano dell’assicurazio-
ne dei diritti urbani e civili delle comunità. In questo insieme si trovano, ad esem-
pio: le Community-Based Organization (CBO), le Non-Profit Organization (NPO), le 
Grassroots Organization (GO), le Social Movement Organization (SMO) e le Voluntary 
Organization (VO). Le differenziazioni tra le tipologie di organizzazioni possono 
risultare anche rilevanti, ma al fine del lavoro di tesi queste differenze sono poste 
in secondo piano. Questo anche in relazione al fatto che il termine ONG indivi-
dua un panorama più ampio, rispetto ai singoli ‘settori’ o scenari operativi in cui 
operano i diversi soggetti e alla luce del fatto che le normative nazionali e comu-
nitarie variano e lo stesso attore può essere identificato con modalità differenti a 
seconda del paese in cui opera.

Paesi in via di sviluppo (pvs)

Questa definizione veniva utilizzata dalle Nazioni Unite per definire quei pa-
esi che non fanno parte di quelli individuati come ‘sviluppati’, ma senza adottare 
un criterio unitario per definire il livello di sviluppo di una nazione e risultando 
dunque in larga parte impreciso e discriminatorio (Mitlin e Satterthwaite, 2013). 
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A partire dal 2016 le Nazioni Unite hanno deciso di abbandonare una simile dif-
ferenziazione, riconoscendone i limiti (Banca Mondiale, 2016). Anche la già citata 
Linea di Brandt (1980) fa principalmente riferimento alla suddivisione dei paesi del 
mondo in più o meno sviluppati. In questo caso Brandt utilizza il valore di PIL 
pro capite per tracciare la sua perimetrazione.

Slum upgrading

A partire anche dalle teorie sviluppate in merito allo sviluppo urbano alter-
nativo (Turner e Fichter, 1972), il sistema di Slum upgrading definisce una serie di 
interventi condotti da un soggetto, più o meno istituzionale, per migliorare le 
condizioni ambientali di un insediamento informale. Tra questi ci sono la for-
nitura di infrastrutture viarie, di sottoservizi, di reti impiantistiche e di nuove 
abitazioni per la popolazione in difficoltà (Sticzay e Koch, 2015). Si tratta di un 
sistema di miglioramento in situ, diverso dall’approccio di rimozione degli inse-
diamenti spontanei, con il successivo spostamento forzato della popolazione in 
diverse aree urbane (Harvey, 2012). Questo sistema è stato utilizzato anche a San 
Jorge, condotto da una ONG e dalla comunità degli abitanti, non da un’istituzio-
ne locale o da un soggetto connesso.

Top-down/Bottom-up

Gli approcci top-down e bottom-up rappresentano due metodologie antitetiche 
di formulazione di interventi in risposta ad una condizione di contorno proble-
matica. Questa terminologia è ampiamente utilizzata in campo informatico, ma 
viene abitualmente impiegata anche in ambito di sviluppo economico e urbano 
(Murray et al., 2009). L’approccio top-down rappresenta l’insieme degli interventi e 
delle politiche che vengono ‘calati’ sul contesto dalla pianificazione istituzionale, 
con possibili interessi economici che esulano dalle necessità degli abitanti; il siste-
ma di approccio bottom-up descrive le pratiche e i processi che si sviluppano dalla 
base comunitaria come proposta di cambiamento e modifica della propria situa-
zione contestuale, a partire dall’esperienza collettiva e dalle esigenze condivise. 
La differenziazione non riguarda, in ogni caso, la dimensione spaziale dell’azione 
o la qualità del progetto, quanto il reale coinvolgimento della popolazione: l’in-
tervento condotto da Elemental in Cile (Villa Verde) prende in considerazione 
le esigenze della popolazione locale, in larga misura, ma non è certamente un 
intervento bottom-up.

Villa miseria

La Villa miseria è il termine argentino con cui si identificano gli insediamenti 
informali. È comparabile con la Favela brasiliana o lo Slum anglosassone e indi-
vidua in ogni caso un contesto di precarietà socio-spaziale, con carenze econo-
miche, igienico-sanitarie e urbane. Spesso rappresenta un ambito marginalizzato 
e può risultare oggetto di intervento – sia esso repressivo o propositivo – da 
parte delle istituzioni locali. Lo stesso quartiere di San Jorge, prima dell’inizio 
del processo di urbanizzazione attivato dalla ONG, era una villa miseria a seguito 
dell’insediamento dei primi abitanti nell’aera di un ex discarica nella periferia di 
Posadas.
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L’interesse disciplinare per la dimensione informale e spontanea nei processi 
di trasformazione urbana, determinati dalla lotta per i diritti urbani, è recente-
mente tornato al centro del dibattito scientifico (Purcell, 2014) «Negli ultimi dieci 
anni o giù di lì, il diritto alla città è divenuto uno dei concetti più affrontati negli 
studi urbani. Nei circoli politici, nell’accademia e tra gli attivisti, è frequentemente 
invocato e campionato.» (Purcell, 2014: 141). L’approfondimento del tema dei 
diritti urbani viene quindi legato alla dimensione creativa dell’attivismo all’interno 
della città, quale carattere indissolubile nelle nuove battaglie per i diritti all’abi-
tare urbano. «Il diritto alla città è un elemento vitale di questo movimento verso 
l’urbano. Quel movimento viene messo in moto quando gli abitanti decidono di 
alzarsi e reclamare lo spazio della città, quando sostengono il valore d’uso sul va-
lore di scambio, l’incontro sul consumo, l’interazione sulla segregazione, la libera 
attività e il gioco sul lavoro. Man mano che si appropriano dello spazio, mentre 
sviluppano la capacità di gestire la città in autonomia, danno forma all’urbano.» 
(Purcell, 2014: 151). Questa rinnovata considerazione per una nuova questione 
urbana (Merrifield, 2014) con determinanti connotazioni sociali (Secchi, 2013) 
si configura come ulteriore elemento di approfondimento dei temi sviluppati a 
partire dalla fine degli anni ’60. Numerose sono le pubblicazioni che riprendono 
ampiamente quanto descritto nei decenni ‘60 e ’70 sul tema dell’evoluzione archi-
tettonica e urbana, da un punto di vista sociale e incrementale (Turner e Fichter, 
1972; Friedman, 1972; Harvey, 1973; Turner, 1976), questioni successivamente 
evolute durante agli anni ‘90 del secolo scorso, a partire dall’analisi delle dinami-
che presenti in contesti spontanei e autorganizzati (De Soto, 1989; Portes, Castel-
ls e Benton, 1989; Sassen, 1991, 1994, 1996, 1998; Taschner, 1995; Ward, 1998), 
arrivando infine all’attualità con una rinnovata diffusione di interrogativi in meri-
to alla questione urbana1. Gli studi contemporanei sullo spazio urbano, dunque, 
si interrogano su quale possa o debba essere la considerazione di una simile realtà 
alternativa nella costruzione della città, così variamente indagata e ancora poco 
compresa. Le ragioni possibili alla base di questo interesse sono diverse.

1   Tra le altre si possono riportare, a solo titolo esemplificativo: Learning from Favelas, Lotus 2010 
n.143; Learning from favelas, Abitare 2012; From the slum to the house: towards a less polarized Mumbai?, 
Territorio 2013 n.65. 
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La prima è legata alla crescente urbanizzazione globale, maggiormente evi-
dente in contesti interessati da fragilità urbana e sociale (UN-Habitat, 2009). In 
particolare, la questione connessa al disegno del territorio si confronta, con sem-
pre maggior attenzione, con la dimensione spontanea di questi fenomeni, all’au-
mentare della rilevanza che lo spazio urbanizzato ha a livello globale (LSE Cities, 
2012). In questo senso gli studi e le ricerche attuali, articolati sulla base delle 
teorizzazioni in merito alla produzione sociale di spazio urbano, si concentrano 
sugli orizzonti possibili dell’evoluzione delle città contemporanee.

La seconda questione è strettamente legata ai diritti alla città e alla risposta 
istituzionale o autorganizzata alle vertenze della popolazione. La questione urba-
na e sociale (Castells, 1977; Merrifield, 2014) affronta e amplifica, infatti, uno dei 
temi fondamentali che durante i precedenti decenni sono stati definiti e che sono 
di recente tornati prepotentemente al centro dell’attenzione disciplinare: i Diritti 
degli abitanti della città. Il tema è una diretta evoluzione di quanto sostenuto da 
Lefebvre a partire dal suo testo del 1968, anche se alcuni autori suggeriscono 
come una sovra esposizione di queste questioni possa averle spogliate di parte del 
loro significato originale (de Souza, 2010; Gorgens e Van Donk, 2011) «Mentre 
questo fiorente interesse per il diritto alla città è stato entusiasmante e produttivo, 
c’è stata anche una misura di inflazione concettuale, in quanto la frequenza con 
cui è stata utilizzata questa idea ha avuto la tendenza a rendere il suo significato 
sempre più indistinto. Ad esempio, la Carta Mondiale per il Diritto alla Città 
sembra includere tanti diritti – alla memoria culturale, alle telecomunicazioni, 
alla riqualificazione, all’asilo, alla rimozione delle barriere architettoniche e così 
via – che il diritto alla città sembra essere allo stesso tempo tutto e niente. Que-
sta inflazione è un serio pericolo, ma non dovrebbe spingerci troppo oltre nella 
direzione opposta, verso una singola interpretazione ortodossa.» (Purcell, 2014: 
141). Questa questione rappresenta, nondimeno, uno degli argomenti che mag-
giormente ha stimolato studi e approfondimenti, in considerazione della rilevan-
te connessione tra diritti alla città e questione urbana, in special modo evidente 
nei paesi del Global South2.

Una terza ragione per l’interesse contemporaneo ai temi dell’evoluzione 
alternativa nelle città è connessa alla questione dei cambiamenti climatici e ai 
loro effetti sulla modifica dell’ambiente socio-spaziale (Bulkeley e Betsill, 2003, 
2005; Ruth e Gasper, 2008; Kern e Alber, 2008; Leichenko, 2011; Castán Broto 
e Bulkeley, 2012). Così come lo sviluppo crescente del tessuto urbano globale, la 
risposta alle modificazioni climatiche è un tema che si confronta necessariamen-
te anche con la dimensione alternativa delle pratiche urbane, così come con il 
rapporto tra tessuto sociale e città. «La necessaria collaborazione tra le discipline 
e l’approccio sistemico all’infrastruttura urbana offre la possibilità di affrontare 
più problemi contemporaneamente (ad esempio, lo sviluppo e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici). Le sfide dell’acqua nell’ambiente urbano possono offrire 
un’opportunità per combinare programmi e stringere collaborazioni tra settori 
pubblico, privato e non governativo, aprendo la strada a idee nuove e creative 
con il potenziale per affrontare problemi ambientali, sociali ed economici.» (Ruth 
e Gasper, 2008:115). In questi termini, dunque, il tema della resilienza urbana si 
inserisce nel confronto disciplinare in merito allo sviluppo sociale della città «Gli 
approcci della società civile globale si allontanano dalle spiegazioni istituzionali in 

2   Per un riferimento maggiormente puntuale si veda il paragrafo successivo, in merito alle ricer-
che sviluppate a partire dalle teorizzazioni di Lefebvre. 
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merito alla natura e all’efficacia della governance globale del territorio, ampliando 
la prospettiva di analisi attraverso la considerazione della molteplicità di attori e 
istituzioni che influenzano le modalità in cui i problemi ambientali globali posso-
no essere affrontati.» (Bulkeley e Betsill, 2003:13).

Alla luce dell’interesse disciplinare attuale nell’ambito delle pratiche alterna-
tive nello sviluppo urbano, questa ricerca intende proporre un possibile inqua-
dramento teorico per i processi attivi condotti dai soggetti non governativi nello 
spazio urbano. Questo in quanto le azioni e gli interventi osservati durante la 
ricerca sul campo a Posadas, sembrano rappresentare un’anomalia, in termini di 
riconoscibilità e inquadramento delle modalità operative e di approccio. Nella 
convinzione che tali processi urbani non siano un caso isolato, si rende neces-
saria una ricognizione nella letteratura disciplinare e nel suo processo evolutivo 
in merito alla considerazione delle ONG attive spazialmente nella città e più in 
generale in merito al ruolo della società civile in simili pratiche.

Tre questioni per un approfondimento disciplinare

Nell’affrontare il tema dell’inquadramento e riconoscibilità teorica delle azioni 
intraprese dalle organizzazioni non governative ci si è confrontati principalmente 
con una dimensione di studi sociali, umani, economici e politici che comprende-
vano la questione delle ONG e si interrogavano sull’apporto che questi soggetti 
terzi hanno sviluppato all’interno della società e della politica nello sviluppo3. In 
queste ricerche ed analisi non è però presente un particolare approfondimento 
specifico in merito agli esiti spaziali e più in generale in merito ai processi creativi 
che questi soggetti mettono in atto «Sebbene i sociologi abbiano esaminato le 
cause e gli effetti dell’urbanizzazione del Terzo Mondo, non si sono concentrati 
sul ruolo delle ONG in questo processo.» (Bradshaw e Schafer, 2000: 98).

L’attenzione per l’azione delle ONG nella produzione di spazio, in una lettura 
urbanistica, viene qui di seguito analizzata partendo da tre questioni. Scopo di 
questi temi è proporre una maggiore attenzione disciplinare alle posizioni sol-
levate dall’osservazione delle pratiche proprie dei soggetti terzi, in modo che 
possano entrare a far parte del confronto disciplinare in merito alla città. Questo 
in quanto lo studio del caso di Posadas ha fatto emergere delle peculiarità nell’ap-
proccio sviluppato dalla ONG coinvolta, nell’ambito dell’emergenza urbana con-
tingente, che si ritiene debba essere indagato anche dalle discipline proprie della 
pianificazione e della progettazione urbanistica.

«L’architetto, il pianificatore, il sociologo, l’economista, il filosofo o il politico 
non possono, dal nulla, creare nuove forme e relazioni. Più precisamente, l’ar-
chitetto non è più taumaturgo di un sociologo. Nessuno dei due può creare re-
lazioni, sebbene in determinate condizioni favorevoli aiutino il formulare (pren-
dere forma) delle tendenze. Solo la vita sociale (prassi) nella sua capacità globale 

3   Alcuni tra i testi che hanno posto in evidenza l’apporto delle ONG in processi di sviluppo e 
gli esiti dei loro interventi sono, tra gli altri: Korten, 1987, 1990a, 1990b; Elliott, 1987; Bratton, 
1989, 1990; Cernea, 1988; Postma, 1994; Riddell e Robinson, 1995; Nelson, 1995; Edwards e 
Hulme, 1996; Ndegwa, 1996; Fisher, 1997; Clarke, 1998; Suzuki, 1998; Edwards, 1998; Esty, 1998; 
Boli e Thomas, 1997, 1999; Baehr, 1999; Bradshaw e Schafer, 2000; Klugman, 2000; Lewis, 2001; 
Carpenter, 2001; Eriksson e Sadiwa, 2001; Nelson e Dorsey, 2003; Kilby, 2006; Duffield, 2007; 
Ulleberg, 2009; Anciano, 2012; Ahmed e Hopper, 2014; Dar, 2014; Banks, Hulme e Edwards, 
2015.
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possiede tali poteri – o non li possiede. Le persone sopra menzionate possono 
individualmente o in gruppo aprire la strada; possono anche proporre, provare e 
preparare le forme. E anche (e soprattutto), attraverso un nutrimento maieutico 
dalla scienza, valutare l’esperienza acquisita, fornire una lezione dal fallimento e 
dare alla luce il possibile. Al punto in cui siamo arrivati, c’è un’urgente necessità 
di cambiare approcci e strumenti intellettuali. Sarebbe indispensabile assumere 
idee e approcci da altre parti e che non sono ancora molto familiari.» (Lefebvre, 
1996: 150-151).

La prima considerazione proposta in merito al contesto scientifico è relativa, 
pertanto, alla difficoltà di reperire una letteratura specifica relativamente alla ri-
levanza delle conseguenze spaziali dell’azione di questi soggetti e all’importanza 
delle azioni e degli interventi operati sul territorio. La mancanza di una biblio-
grafia approfondita in campo urbanistico, riduce la possibilità di un’analisi critica 
del fenomeno? 

La seconda questione è legata nuovamente alla possibilità di accedere ad anali-
si e ricerche che abbiano come soggetto le pratiche urbane delle ONG e degli at-
tori connessi. La considerazione è relativa al fatto che una conoscenza superficia-
le di tali soggetti può comportare una difficoltà di interpretazione e governo dei 
fenomeni urbani attuali, che in alcuni casi stanno modificando lo spazio urbano 
e sociale delle città (Decandia, 2017)4. Lo studio approfondito di simili fenomeni 
creativi di “urbanità alternative” può essere utile ad una maggiore comprensione 
di determinate dinamiche interne alle città contemporanee?

Inoltre, un’ulteriore questione è relativa alla possibilità di riconoscere nelle 
modalità operative delle ONG delle affinità in termini di approccio spaziale e 
metodologico all’intervento nella città. Alla luce dei casi che verranno trattati 
nel prosieguo della ricerca, sviluppati sia in realtà consolidate che in dimensioni 
urbane in via di sviluppo e in considerazione della diffusione capillare di questi 
fenomeni, la terza questione è, quindi, relativa al confronto tra esperienze simili, 
considerando tale similitudine come riconoscibile nelle modalità di relazione tra i 
soggetti coinvolti nelle pratiche socio-spaziali intervenute. È possibile individua-
re delle modalità di azione comuni, nelle esperienze indagate?

Lo sviluppo della ricerca vuole dunque provare a rispondere a tali questioni 
preliminari, articolate a partire dal confronto tra il contesto disciplinare attuale 
e lo sviluppo dei fenomeni osservati nel caso di Posadas. Si ritiene rilevante svi-
luppare tali suggestioni, in quanto i fenomeni analizzati sono rappresentativi di 
una “giustizia spaziale” strettamente connessa alla “giustizia sociale” (Soja, 2011). 
I processi e le pratiche che vedono interessati i soggetti terzi possono essere, 
quindi, un possibile strumento proattivo nella tensione verso una società e una 
dimensione urbana più giusta, per tutti i suoi abitanti (Fainstein, 2010; Ischia, 
2012).

«(…) se si considera la relazione tra la giustizia spaziale e sociale, la ricerca 
specifica della giustizia spaziale può aggiungere nuovi e interessanti punti di forza 
e strategie alle lotte della giustizia di ogni tipo, e specialmente alla costruzione di 
coalizioni coesive, durature e innovative attraverso linee divisive di classe, razza e 
genere.» (Soja, 2011: 262).

4   Per un esempio rilevante di creazione di nuovo spazio urbano si fa riferimento alle attività 
svolte a Posadas dalla ONG Jardin de los Ninos che ha, di fatto, urbanizzato una vasta area nella 
periferia della città. Altre esperienze legate al riuso o alla modifica di realtà urbane sono raccolte 
nei successivi capitoli della ricerca.
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La produzione sociale di spazio come ‘questione urbana’: 
alcune radici

«Le città sono i punti focali nell’occupazione e nell’utilizzazione della terra da 
parte dell’uomo. Rappresentando sia un prodotto del territorio che un’influenza 
su di esso, sviluppano schemi definiti in risposta a bisogni economici e sociali.» 
(Harris e Ullman, 1945: 7)

Per definire uno sfondo disciplinare alle azioni condotte dalle ONG, come 
parte degli obbiettivi della ricerca, si sono considerati quegli autori che, a partire 
dall’inizio del XX secolo, hanno raccolto nelle loro opere una narrazione urbana 
d’insieme5, costruendo le proprie riflessioni sul piano generale e specifico allo 
stesso tempo. In questi termini la costruzione di un ideale cammino tra i testi 
individuati, descrive un percorso temporale di confronto con la questione urbana 
che, nonostante lo sguardo non unicamente urbanistico, ha posto con rilevanza 
il tema del contributo della popolazione nella costruzione dello spazio della città. 
In questo senso, se lo studio delle città rappresenta l’analisi del “punto focale” 
dell’occupazione e dell’utilizzo del pianeta da parte dell’uomo (Harris e Ullman, 
1945) l’apporto umano e civile all’interno del suo percorso di sviluppo va con-
siderato come tema centrale «(…) l’educazione urbanistica deve essere protetta 
dal ricadere entro quella disciplina troppo esterna e tecnica che è stata la rovi-
na dell’istruzione architettonica. Come può essere assicurato questo? Solo in un 
modo: accompagnandola anche con un’iniziazione vitale, alla vita e al lavoro della 
città; in una parola, quindi, attraverso lo studio dell’educazione civica.»6 (Geddes, 
1915: 298).

La rilevanza dell’approfondimento di come la componente sociale, intesa 
come la popolazione che vive con diverse intensità la città, definisca lo sviluppo 
urbano è, pertanto, stata trattata da molti degli studi che durante il ‘900 si sono 
proposti di raccogliere ed analizzare la storia evolutiva delle città (Geddes, 1915; 
Mumford, 1940, 1961; Hall, 1988, 1998; Soja, 1989, 1996, 2000). Geddes nel suo 
Cities in Evolution (1915) consiglia una maggiore attenzione alla componente civi-
ca e sociale delle città, nelle ricerche e negli studi che ne analizzano e pianificano 
il futuro. Valuta come necessario l’interazione con le comunità, definendo come 
il lavoro del sociologo sia uno dei più rilevanti nel comprendere e ordinare le for-
ze e le risorse dell’urbano. In seguito anche Mumford, come il suo maestro, nel 
suo The Culture of  Cities (1940) e nel successivo The City in History (1961) rimarca 
la centralità degli abitanti sia per l’evoluzione della città, sia per immaginarne 
gli sviluppi futuri, rappresentando una città basata sulle comunità più che sulla 
guida dall’alto (Ibid, 1961). La prospettiva, nella visione descritta da Mumford, è 
di strutturare una pianificazione non su basi economiche quanto su basi sociali, 
per uno sviluppo più sostenibile e avendo chiara la “funzione sociale della città” 
(Mumford, 1940). La rilevanza delle comunità è dunque al centro del sistema di 
sviluppo abitativo «Da qui l’importanza per la comunità urbana di un movimento 
sindacale e cooperativo attivo: in primo luogo per richiedere salari più alti, riven-
dicare una quota maggiore del prodotto totale e creare una domanda politica 

5   I riferimenti che si sono individuati per descrivere un ideale percorso temporale di sviluppo 
disciplinare, rappresentano tutti esempi di testi che hanno, nelle intenzioni e negli esiti, consi-
derato lo sviluppo socio-spaziale delle città in termini di raffronto generale e comprensivo delle 
questioni ad essa connesse.

6   Estratto dall’edizione di Cities in Evolution pubblicata da P. Geddes nel 1915.
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effettiva per l’edilizia assistita dal governo: in secondo luogo per organizzare e 
amministrare le unità abitative costruite, focalizzando e interpretando la doman-
da del consumatore, fungendo da mediatore tra le agenzie ufficiali, i servizi pro-
fessionali e gli eventuali occupanti: in alcuni casi (…) amministrando l’abitazione 
stessa.» (Mumford, 1940: 471).

In questi termini anche Hall nel suo Cities in civilizations (1998), ideale prose-
cuzione del lavoro iniziato con il precedente Cities of  Tomorrow (1988), sottolinea 
i pericoli del riciclo del capitale all’interno della pianificazione urbana, eviden-
ziando come la struttura sociale sia determinante per la definizione della città e 
di come sia auspicabile un modello di città “aperto” sia nella struttura fisica che 
rispetto alle idee innovative.

Più di recente, il lavoro di Soja con Postmetropolis (2000), oltre a chiudere ideal-
mente la trilogia iniziata con Postmodern Geographies (1989) e proseguita con Third-
space (1996), continua la sua evoluzione del pensiero di Lefebvre, in particolare 
riferimento alla produzione sociale dello spazio urbano. Nel suggerire nuovi at-
teggiamenti disciplinari e progettuali Soja sottolinea i pericoli di una pianifica-
zione costruita unicamente su basi di interesse politico ed economico, ponendo 
la rilevanza dello studio di pratiche alternative di produzione di città, in quanto 
risulta necessario «(…) fondare la ricerca della giustizia spaziale in contesti di 
produzione sociale piuttosto che lasciarla fluttuare in astrazioni idealizzate e facili 
deviazioni su diritti umani universali o rivoluzioni radicali.» (Soja, 2000: 31).

Le riflessioni proposte da Soja introducono allo sviluppo del tema relativo 
alla componente sociale nella crescita e modificazione urbana, articolato a partire 
dall’ultimo decennio del XX secolo. Attraverso il perfezionamento dei diversi 
aspetti dell’apporto sociale e civile nello sviluppo della città (economico, cultura-
le, spaziale) la definizione di tale rapporto tra uomo e spazio ne esce approfondi-
to. «Non si può affermare che la città sia sfuggita alle ricerche di storici, economi-
sti, demografi e sociologi. Ognuna di queste specialità contribuisce a una scienza 
della città. (…) Nell’analisi della realtà urbana intervengono anche il geografo, i 
climatologi, il botanico. L’ambiente, un concetto globale e confuso, si frammenta 
secondo queste specialità. (…) A un esame più attento, ci si rende conto che gli 
specialisti che hanno studiato la realtà urbana hanno quasi sempre (…) introdotto 
una rappresentazione globale.»7 (Lefevbre, 1996: 94-95).

Lo sviluppo delle ricerche sulla città ha prodotto, infatti, un approfondimento 
delle caratteristiche del rapporto tra la popolazione e lo spazio costruito, pro-
cedendo sempre con maggiore specificità: dall’aspetto di crescita economica 
(Gleaser et al., 1992; Sassen, 1991, 1994, 1995, 1996, 1998) a quello relativo alla 
rilevanza delle comunità sociali al suo interno (Putnam, 1995; Florida, 2002). 
«I sociologi hanno teso a studiare la città osservandone le ecologie della forma 
urbana e la distribuzione della popolazione e dei centri istituzionali o concen-
trandosi sulle persone e sui gruppi sociali, sugli stili di vita e sui problemi ur-
bani. Questi approcci non sono più sufficienti. La globalizzazione economica, 
accompagnata con l’emergere di una cultura globale, ha profondamente alterato 
la realtà sociale, economica e politica degli stati-nazione, delle regioni transnazio-
nali e delle città.»8 (Sassen, 2012: xv). Questa diversità di approcci alla questione 

7   Estratto dal contributo “Fragmentary Sciences and Urban Reality” contenuto nella raccolta di 
scritti di H. Lefebvre intitolato Writings on Cities (1996) curato da E. Kofman e E. Lebas. 

8  Prefazione alla prima edizione del testo Cities in a World Economy (1994) ripresa qui dalla quarta 
ripubblicazione del libro (2012).
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urbana (Castells, 1977) e alla sua evoluzione nel tempo e attualizzazione (Secchi, 
2013; Merrifield, 2014) rappresenta il contesto disciplinare con cui si confronta la 
questione proposta e relativa alla definizione delle pratiche sviluppate dai soggetti 
terzi nella città.

Alla luce dell’evoluzione delle ricerche sulla città è utile, per inquadrare l’atti-
vità delle ONG nell’ambito spaziale e sociale urbano, considerare principalmente 
quegli studi che sulla dimensione sociale e civile dello sviluppo hanno definito 
il proprio approccio alle questioni dell’evoluzione e della crescita urbana. Attra-
verso i testi e le teorie sviluppate dal sociologo francese Henri Lefebvre a partire 
dalla fine degli anni ’60 del novecento (1970, 1973, 1976a, 1976b) la componente 
sociale della produzione di spazio urbano si radica anche negli autori a lui con-
temporanei e successivi, che ne sviluppano e amplificano il lavoro articolando 
percorsi di ricerca affini (Harvey, 1973, 2003, 2008, 2012; De Carlo, 1973; Soja, 
1989, 1996; Appadurai, 2001; Marcuse, 2009b; Crawford, 2011; Butler, 2012; 
Purcell, 2014). L’insieme delle aree disciplinari, tra la sociologia e l’urbanistica, 
che sviluppano le teorie proposte da Lefebvre ben rappresenta la rilevanza di tali 
assunti. Nel momento in cui una considerazione sociologica sui diritti civili viene 
posta come strettamente legata alla costruzione di uno spazio urbano, è naturale 
che questi concetti diventino parte del confronto multidisciplinare sulla città.

L’evoluzione delle teorie sviluppate in merito alla cittadinanza e al diritto alla 
città porta le ricerche successive a svilupparsi anche in questo senso, ponendo 
la dimensione del diritto come centrale nei processi di crescita sociale urbana 
(Taylor, 1997; Amin e Thrift, 2002; Purcell, 2006). Un ulteriore aspetto attinente 
a tale definizione è quello relativo alla cittadinanza e agli spazi indispensabili per 
la sua tutela e pratica (Turner, 1993; Holston e Appadurai, 1996; Holston, 1999; 
Isin e Turner, 2002; Miraftab, 2004, 2009)9. Questo contesto disciplinare teso 
all’analisi delle prerogative e dei diritti della componente sociale all’interno dei 

9   Un testo precedente, che inizia a sviluppare il tema della cittadinanza, è Citizenship and Social 
Class di Marshall, pubblicato nel 1950. 
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processi urbani è l’ambito più adatto per l’inserimento di una definizione teorica 
delle pratiche e dei processi definiti dai soggetti terzi, quali le organizzazioni e i 
movimenti non governativi.

L’introduzione della questione in merito alla “cultura globale” (Sassen, 1994) 
è inoltre un importante tema di congiunzione con l’ingresso delle ONG nello 
studio disciplinare in merito ai processi di sviluppo. Nel 1996 Paul Wapner in-
troduce infatti la teoria della “società civile globale” nel campo delle relazioni 
internazionali, quale insieme degli attori non statali che interagivano e sviluppa-
vano i propri sistemi di regolamentazione indipendenti e alternativi ponendosi in 
diretto contatto con i soggetti statali. Se dunque le ricerche in campi disciplinari 
affini hanno da tempo iniziato a sviluppare determinate definizioni per il feno-
meno delle ONG e del loro apporto nei sistemi sociali ed economici (Easterly 
et al., 2004) è rilevante porre questa questione anche nel campo urbanistico e di 
pianificazione urbana. Si ritiene infatti che la produzione sociale di spazio urbano 
(Lefebvre, 1976a) sia una delle possibili definizioni da cui partire per delineare 
una presenza disciplinare per le pratiche osservate nel caso studio di Posadas 
«Lo spazio non può essere ridotto unicamente ad un luogo o alle relazioni sociali 
di proprietà – rappresenta una molteplicità di significati socio-materiali (…) lo 
spazio possiede molteplici proprietà a livello strutturale. È simultaneamente un 
mezzo di produzione, come terreno e parte delle forze sociali di produzione, 
come spazio.» (Gottdiener, 1985: 123).

La connessione tra pratiche sociali e la produzione di spazio urbano non è in 
ogni caso un concetto nuovo (Lefebvre, 1976a; Finquelievich, 1981; Gottdiener, 
1985; Chandhoke, 1993) ed è stato sviluppato anche in relazione a sistemi alter-
nativi di produzione dello spazio abitato direttamente derivanti da ricerche svolte 
sul campo (Turner e Fichter, 1972; Friedman, 1972; Turner, 1976). I processi 
collaborativi e la costruzione di una dimensione bottom-up nella creazione dello 
spazio urbano, sono inoltre parte dell’evoluzione di questa concezione diffusa e 
partecipata della crescita urbana (Healey, 1992, 1997, 2003). Tutte queste carat-
teristiche analizzate dalla letteratura disciplinare sono parte dei processi svilup-
pati dai soggetti terzi, ma quello che si vuole proporre con la presente ricerca è 
una declinazione di questo principio maggiormente legata ai fenomeni creativi 
condotti dalle ONG. Una distinzione è doverosa in quanto la pratica sociale di 
costruzione di spazio urbano è patrimonio in primo luogo degli abitanti (Turner, 
1976) in contrapposizione a quanto definito e condotto dalle istituzioni. Nel caso 
delle azioni delle ONG il processo sviluppato e osservato è in ogni caso non 
attinente unicamente alla dimensione degli abitanti, quanto ad un processo che si 
pone quale terza via tra l’approccio top-down e quello bottom-up così come definiti 
dalla disciplina (Murray et al., 2009)10.

10   In merito all’approccio in between si veda il successivo Capitolo III. 
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Uno dei modi attraverso cui in ambito disciplinare si è parlato di ‘produzione 
sociale di spazio’ è mediante il binomio informale-formale. Questo in quanto l’e-
voluzione del rapporto tra questi due concetti si trasferisce in termini economici, 
sociali e spaziali sul tessuto urbano della città. Allo stesso modo l’attività delle 
ONG si colloca in un campo d’azione che non è definibile a priori. L’adattabilità 
agli scenari di intervento porta alla definizione di una dimensione operativa fluida 
e variabile. Affrontarlo attraverso il binomio informalità-formalità può rappre-
sentare un modo per trattare la questione e costruire uno sfondo pertinente: se 
si considerano le azioni delle ONG come in una certa misura “spontanee e alter-
native”, allora si deve considerare come si possano inserire in contesti spaziali ed 
economici “informali”. In questo caso si intende il termine informalità come non 
attinente unicamente ad una dimensione fisica del fenomeno, quanto anche parte 
di un insieme di pratiche e approcci che si distanziano da quelli istituzionalmente 
codificati e stabiliti.

In questo contesto di indagine, va considerato, inoltre, come i soggetti terzi 
indagati sono spesso parte attiva nei processi di urbanità alternative che stanno mo-
dificando in maniera così rilevante lo scenario delle pratiche urbane, ponendosi 
attivamente sia rispetto alla questione dell’inclusione – della popolazione e dei 
processi – sia rispetto al tema dei Diritti. È superfluo evidenziare come, in ogni 
caso, gran parte degli interventi osservati nei casi evidenziati si situi in contesti 
definiti da informalità urbana e sociale, anche in ragione di una maggiore libertà 
potenziale insista nell’intervento su simili spazi. Anche in questo caso la testimo-
nianza dei fenomeni creativi urbani a Posadas aiuta a delinaere i limiti e le pos-
sibilità dell’azione spontanea sul tessuto urbano. La considerazione degli spazi e 
dei processi “informali”, da parte della popolazione e della sfera istituzionale, ne 
condiziona gli esiti e i risultati.

Alla luce del rilevante peso che la riconoscibilità disciplinare e istituzionale 
ha per la diffusione delle pratiche analizzate nei diversi casi studio, appare utile 
porre in evidenza come si sia evoluto il rapporto disciplinare rispetto a questa 
tipologia di sviluppo spontaneo e alternativo. Questo per poter contestualizzare 
concettualmente e con maggiore coerenza i fenomeni e i casi che saranno trattati 
nel prosieguo della ricerca, così come l’esperienza svolta a Posadas.

FORMALE vs INFORMALE: 
DALL’APPROCCIO DUALISTICO 
A QUELLO DIALOGICO

1.
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L’approccio dualistico

Il concetto di informalità è stato utilizzato con caratteristiche diverse durante 
lo sviluppo delle ricerche sulle società urbane e sulle economie da esse determi-
nate. La modificazione nel rapporto con la dimensione spontanea dello sviluppo 
ha reso tale terminologia di difficile inquadramento e definizione. Il termine è 
dall’inizio degli anni ‘70 utilizzato prettamente in ambito economico-lavorativo1 
e per diversi decenni la “questione informale” è principalmente una questione 
di capitale finanziario e di diritti legati alla sfera economica. I diversi studi (ILO, 
1972; Hart, 1973) sono, infatti, indirizzati ad indagare quale fosse il rapporto tra 
dimensione formale e informale nelle economie locali dei paesi in via di svilup-
po e quali effetti questa avesse determinato nello sviluppo delle società umane 
da queste sostenute. A partire, dunque, dalla prima definizione di “informale”2 
l’ambito di indagine privilegiato ha riguardato prevalentemente contesti propri 
del Global South. Questi rapporti e gli studi ad essi contemporanei e conseguenti 
hanno dunque individuato come la non-formalità attribuita ad un contesto, sia 
esso sociale, economico o urbano, presuppone in ogni caso un confronto con la 
corrispettiva componente formale.

Da questo contesto nasce uno degli approcci che maggiormente ha condi-
zionato i successivi studi sviluppati e che ancora oggi è presente all’interno del 
dibattito disciplinare sulla città con il suo carattere dicotomico: l’approccio dualistico 
(Singer, 1970; Bromley e Gerry, 1979). Dallo studio della produzione letteraria 
scientifica che a partire dagli anni ’603 ha descritto la società urbana e la sua evolu-
zione nello spazio urbano, infatti, si possono enucleare diversi periodi o momenti 
scientificamente rilevanti per il rapporto con l’informalità. Pur in una suddivisio-
ne non netta e in cui le teorie spesso si sovrappongono in pratiche e concetti, 
l’impronta dicotomica impostata dall’approccio dualistico ha determinato una 
chiara modalità di considerazione della suddivisione tra formale e informale.

 Questo iniziale approccio descrive l’informalità come una realtà ai margini 
della più strutturata componente economica formale. La concezione della di-
mensione spontanea la individua approssimandola come la somma delle pratiche 
lavorative ed economiche marginali rispetto al mercato principale, attività che 
sostengono insiemi di popolazione che si posiziona, di conseguenza al margine 
della società consolidata. Un contesto rappresentato da una “facilità d’entrata” 
(ILO, 1972) reso possibile unicamente dal non completo sviluppo del settore for-
male, che successivamente ingloberà anche quella componente. Si tratta quindi 
di un contesto limitato se ne si considera la dimensione e non la distribuzione 
assoluta, in quanto riguarda principalmente singoli artigiani, imprese familiari, 
venditori ambulanti (Nafziger, 2006) e tutte le altre attività economiche che de-
finiscono non un’economia informale, quanto un settore informale (Moser, 1979; 

1   I primi rapporti a citare esplicitamente la definizione di “economia informale”, riguardanti due 
casi studio in Ghana e in Kenya, sono stati stilati dalle Nazioni Unite e in particolare dall’ILO 
(International Labour Organization) i cui temi principali sono legati ai Diritti umani e sociali, in 
particolare legati al lavoro. 

2   Termine utilizzato dall’antropologo Keith Hart durante una conferenza nel 1971.

3   Oltre ai testi di seguito riportati, ci si riferisce in particolare all’evoluzione disciplinare in meri-
to ai temi della pianificazione e dello sviluppo partecipati trattati nel capitolo precedente.
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Peattie, 1980).
Nella limitatezza concettuale delineata dall’approccio dualistico, che conside-

rava la dimensione formale e quella informale come due contesti ben distinti e 
non interconnessi, oltre che quasi esclusivamente parte della dimensione econo-
mica dello sviluppo, simili presupposti hanno comportato lo sviluppo di ricerche 
legate necessariamente ad una visione parziale del fenomeno. La definizione di 
un approccio così fortemente dualistico ha, infatti, condizionato in maniera ri-
levante numerose tra le teorie e le metodologie successivamente sviluppate (Sin-
ger, 1970; Moser, 1979; Bromley e Gerry 1979; Peattie, 1980), racchiudendo il 
discorso disciplinare sull’informalità su binari rigidi e che difficilmente riescono 
a cogliere la complessità del fenomeno.

L’approccio legalista

A partire dall’approccio dualistico, relativo agli studi sull’informalità urbana 
(che dagli anni ’70 approfondisce quasi esclusivamente un punto di vista econo-
mico), il contatto con questa dimensione sociale e lavorativa subisce una impor-
tante ridefinizione grazie al lavoro di Hernando De Soto4 e alla proposizione di 
una concezione potenzialmente dirompente: l’approccio legalista.

La corrente che può ascriversi alle teorie di De Soto è individuabile come un 
approccio positivista in cui si riconosce come “eroica” l’intraprendenza di quanti 
vivono e lavorano all’interno del settore informale producendo nuovi modelli 
imprenditoriali in risposta alle condizioni difficili cui il contesto li sottopone: «I 
poveri non sono il problema ma la soluzione. (…) Ciò che manca ai poveri è un 
sistema di proprietà legalmente integrato che possa convertire il loro lavoro e i 
loro risparmi in capitale.» (De Soto, 2000: 246-247). Nella descrizione del poten-
ziale inespresso racchiuso nella dimensione informale delle città dei paesi in via 
di sviluppo l’economista si spinge a scrivere di «(…) triliardi di dollari, tutti pronti 
all’uso se solo potessimo sbrogliare il mistero di come i beni si trasformano in 
capitale.» (De Soto, 2000: 301).

La descrizione individuata dall’economista peruviano come prospettiva per il 
settore informale si trova in diretto contrasto con altre ricerche sviluppate negli 
anni immediatamente seguenti e che descrivono come il settore informale, generi 
lavori «(…) non per l’elaborazione di nuove suddivisioni del lavoro, ma attraver-
so la frammentazione dei lavori esistenti e frazionamenti del guadagno.» (Davis, 
2006: 181). In questi termini, dunque, la visione di De Soto sembra apparire su-
perficialmente scollata dalla realtà oggettiva del settore informale e dalla sua con-
dizione, ambito che nelle sue teorizzazioni viene affrontato in maniera imprecisa 
e poco definita (Portes e Schauffler, 1993).

La dimensione economica, descritta da De Soto, pone poi in maniera rile-
vante la questione della proprietà della terra, sostenendo come «(…) una volta 
che i beni del settore informale saranno formalmente e legalmente riconosciuti, 
la prosperità capitalistica scorrerà entro ogni angolo del mondo.» (Roy, 2005: 
148). Indubbiamente la questione della proprietà della terrà è un tema che ri-
mane trasversalmente rilevante e attuale nel discorso sopra l’informalità urbana 
(Krueckemberg, 1995), ma la visione proposta da De Soto pare presentare alcune 

4   Economista e teorico peruviano che sviluppa la sua tesi a partire dal testo The Other Path 
(1989) evoluta poi con il successivo Il Mistero del Capitale (2000).
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fragilità. In particolare si fa riferimento alla valutazione che una legalizzazione dei 
diritti e una formalizzazione del settore abitativo informale porterebbe indub-
biamente a un ulteriore livello di controllo statale sulla proprietà degli abitanti 
(Davis, 2006). Il rischio è rappresentato, inoltre, dalla considerazione di come tali 
provvedimenti siano rivolti più alla mitigazione della critica sociale e per minare 
la solidarietà tra i residenti dei quartieri informali, piuttosto che per un fondato 
sentimento di miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti. In riferimen-
to a questo vedasi il caso di Città del Messico, rilevato dal geografo Peter Ward 
(1998) in cui si evidenzia come gli abitanti degli slum, non coinvolti nei program-
mi governativi «(…) sono probabilmente più radicali e disposti alle dimostrazioni 
antigovernative di quelli che sono stati, in effetti, comprati dal governo attraverso 
politiche abitative successive». La frammentazione del territorio informale, tra 
legalizzato e non, corre il rischio di comportare, inoltre, una suddivisione dei 
residenti tra beneficiari e non beneficiari del diritto sulla terra con le conseguenze 
già documentate, tra gli altri, nel caso di San Paolo5 (Taschner, 1995).

L’approccio strutturista/dialogico

Parallelamente alle teorie sviluppate da De Soto (1989, 2000) e a partire dal 
lavoro portato avanti da Castells e Portes (1989), dalla fine degli anni ‘80 si de-
finisce un diverso orientamento rispetto alla questione dell’informalità urbana: 
l’approccio strutturista.

È questo probabilmente l’orientamento che più si distanzia da quanto ini-
zialmente definito dall’approccio dualista e in seguito variato da quello legalista: 
entrambe le teorie, infatti, consideravano la dimensione informale come separata 
e/o parallela alla componente formale. Nel caso dell’approccio strutturista, di-
versamente, la realtà spontanea e alternativa viene considerata come una parte 
integrante del sistema urbano, economico e sociale che ricomprende anche la cit-
tà consolidata. La rilevanza dell’approfondimento di queste teorie risiede dunque 
nell’individuazione e nella definizione del rilevante numero di relazioni che inter-
corrono tra la sfera informale e quella formale. Attraverso lo studio empirico dei 
fenomeni urbani interessati da questi processi, più che avvalendosi di statistiche 
e dati ufficiali, gli strutturisti chiariscono la flessibilità del fenomeno, la sua adat-
tabilità e la sua non esclusività per quanto riguarda un’identificazione geografica 
con il sud del mondo. La comprensione di come le due realtà non siano scindibili, 
ma abbiano un legame profondo, aiuta a comprendere la complessità del feno-
meno informale all’interno del processo evolutivo della città contemporanea. A 
questo si aggiunge la rilevante novità nel non considerare unicamente i paesi in 
via di sviluppo come scenari possibili per la nascita e sviluppo si simili fenomeni, 
molto più diffusi capillarmente anche in altri contesti.

Questo approccio è quello che più si avvicina alla concezione attuale della 
questione informale, come “prodotta” dall’apparato formale stesso (Roy, 2005) e 
dalla sua componente normativa. La realtà così rappresentata descrive dunque un 
sistema strettamente interconnesso da un fitto sistema di relazioni che non sono 

5   Nel 1989 il Partito dei Lavoratori (PT) inizia la legalizzazione della città dei poveri: il risultato 
è la creazione di un ulteriore livello di povertà. I nuovi proprietari delle case popolari che avevano 
sostituito le baracche affittano le singole stanze a chi è ancora più povero di loro. Si viene dunque 
a creare uno slum all’interno della favela (Taschner, 1995).
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definite da un confine netto, quanto da un territorio grigio, di transizione, su cui 
dette relazioni si strutturano: «Si tratta di spazi che si costituiscono in termini 
di discontinuità (…). Nella loro definizione come aree di confine, piuttosto che 
come semplici linee di divisione, le discontinuità offrono un terreno con ampie 
possibilità di azione.» (Sassen, 2005: 83).

La dimensione contemporanea del dibattito disciplinare in merito all’infor-
malità urbana si sviluppa, dunque, anche a partire da una nuova considerazione 
del legame che intercorre tra la sfera informale e quella formale. La definizione 
delle borderlands di cui scrive Saskia Sassen (1994, 2001, 2005, 2006), queste terre 
di confine in cui si struttura il rapporto continuo tra una dimensione e l’altra, 
ha contribuito ad abbandonare il retaggio del vecchio rapporto dicotomico per 
sviluppare un approccio dialogico alla questione informale.

Una necessaria ridefinizione dell’approccio disciplinare al tema è quanto mai 
necessaria alla luce della rilevanza globale del fenomeno informale e della sua 
diffusione in processi e pratiche sviluppate quali alternativa ai tradizionali sistemi 
di mercato e governo del territorio. La dinamicità del fenomeno ben si presta alla 
variabilità di situazioni che lo sviluppo urbano contemporaneo, nella sua inar-
restabile crescita e incrementata velocità, pone per la società che abita le città a 
tutte le latitudini.

L’approccio dialogico appare quindi un ottimo punto di partenza per descri-
vere le possibilità insite in un’analisi approfondita del fenomeno. Abbandonare 
i preconcetti del passato, che consideravano le due realtà della città come sepa-
rate e inconciliabili, aiuta a porsi in maniera più costruttiva anche rispetto alle 
pratiche che questi territori di confine esprimono. Il recente rinnovato interesse 
disciplinare, teorico e pratico, per l’informalità in tutte le sue forme ne dimostra 
l’assoluta attualità anche oltre i rischi di una passeggera moda. L’impegno delle 
ricerche in questo senso dovrebbe utilizzare quanto già analizzato e decodificato 
nel percorso qui brevemente illustrato per proiettare il dibattito sul futuro del-
la città contemporanea a partire proprio dalla sua componente imprescindibile, 
quella fluida e informale, sia sociale che urbana.
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Alla luce dell’evoluzione disciplinare descritta nel precedente paragrafo, ri-
spetto alle pratiche socio-spaziali spontanee nella città, è emerso come la defini-
zione di ‘informalità’ abbia per molto tempo individuato unicamente un carattere 
economico all’interno delle dinamiche della città e della sua società. L’aspetto di 
sviluppo spaziale del fenomeno informale trova, infatti, un posto marginale nelle 
teorizzazioni esposte (Singer, 1970; Peattie, 1980; De Soto, 1989, 2000), nono-
stante la sua rilevanza nei processi di sviluppo urbano. L’odierna diffusione del 
fenomeno a livello globale e il suo rientro nel dibattito disciplinare ne dimostra 
sia l’attualità che l’importanza. Le pratiche alternative di modifica e riappropria-
zione della città sono, infatti, spesso centrali nel confronto in merito a nuove 
modalità di approccio al progetto urbano in contesti fragili e marginali, in quanto 
la dimensione sociale degli abitanti, che la caratterizza, ricopre un ruolo primario 
in tali fenomeni (Harvey, 2008, 2012). La volontà del presente capitolo è dunque 
quella di riportare la questione sul tema delle urbanità alternative sviluppate negli 
interventi delle organizzazioni non governative, inquadrandone anche a livello 
teorico la dimensione urbana e di impatto spaziale sul territorio sociale della città.

In un rapporto (2009) UN-habitat rileva come circa 1 miliardo di persone viva 
in insediamenti informali: il 32% della popolazione urbana mondiale, al momen-
to della rilevazione, è coinvolta in processi e fenomeni alternativi di approccio al 
disegno della città e al suo sviluppo. La prospettiva attraverso cui si guarda all’in-
formalità non riguarda unicamente la forma della città, ma anche la sua organiz-
zazione culturale, sociale ed economica (Hernández e Kellett, 2010), trattandosi 
di fenomeni che si sviluppano oltre gli ambiti pianificati, regolati e al di fuori dei 
processi formali (Roy, 2005). È dunque questo un fenomeno rilevantissimo e che 
deve essere preso in considerazione nel momento in cui si affronta il tema della 
città contemporanea sia da un punto di vista teorico che di pratiche.

Negli anni ’60, in contrapposizione all’approccio razionalista dei CIAM, è il 
gruppo del Team X a ricorrere all’immagine dell’informalità e dello “spontaneo” 
come esemplificativo di un ordine alternativo a quello codificato «(…) l’esigenza 
di cambiare modalità emerge con forza. Nel 1959 il sovversivo Team X dichiara 
al CIAM XI di Otterlo la fine del moderno come sviluppo meccanicistico indu-
striale e focalizzato sul concetto di uomo standard, opponendosi all’architettura 

IL “TERzO SPAzIO” COME DIMENSIONE
OPERATIvA NELLA CITTà
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codificata dai CIAM tra le due guerre. Ribellandosi alla civiltà occidentale che 
non è stata in grado di trarre dalla meccanizzazione e dal progresso quella felicità 
di cui sarebbe dovuta essere dispensatrice, per rinnovare e riscattare l’Occidente 
e rispondere alle istanze di comfort e di comunità, il Team X produce ricerche 
su civiltà primitive e su esempi di architettura informale (…)» (Rossi, 2017: 133). 
Tale ricerca disciplinare si condensa nello studio e nell’analisi dei processi che gli 
spazi altri esprimono ritenendoli efficaci nel descrivere la realtà di dimensioni al-
ternative nello sviluppo urbano. In risposta alla definizione razionalista di una co-
difica dello spazio di vita e relazione che non può sfuggire alla regolamentazione 
normativa e matematica della misurazione e configurazione dello spazio (Abalos, 
2009), la dimensione spontanea rappresenta una ribellione alla macchina per abitare 
(Le Corbusier, 1923) «Gli interstizi e gli spazi informali della città esistente sono, 
in quest’ottica, vere aree di impunità in cui prendono vita le più intense forme di 
socializzazione.» (Abalos, 2009: 83).

In questo contesto si articolano, tra gli altri1, i lavori di sull’aggregazione abita-
tiva declinata da Smithson nel Cluster (1957) e nel Mat Building (1959) e la ricerca 
condotta da Aldo van Eyck che durante il suo intervento al CIAM espone l’im-
magine di un villaggio informale posto al confine tra Stati Uniti e Messico. Il suo 
rilevante lavoro sulle dinamiche socio-spaziali nei villaggi Dogon nello stato del 
Mali (1960) risulterà poi fondamentale per la descrizione di uno spazio condivi-
so di comunità, che si struttura a seguito di un’esigenza collettiva e si trasporta 
spazialmente sul territorio. Il “prolungamento dell’alloggio” e la concezione della 
“soglia” come connessione fisica e concettuale tra spazio privato e spazio pub-
blico sono un apporto significativo all’immaginario di nuovi strumenti di costru-
zione urbana sulla base delle relazioni sociali e informali «Ciò che è importante in 
questo tipo di habitat è la dimensione sociale, l’economia dei mezzi, la maniera di 
trascendere i materiali e soprattutto la matrice dello spazio.» (Klein, 2006: 213).

L’esperienza sviluppata da van Eyck e dagli altri studiosi è inoltre rilevante 
per l’introduzione di un concetto che ben rappresenta la dimensione stratifica-

1  Altre esperienze connesse sono il Nid D’Abeille (Candilis, 1954) del gruppo ATBAT di Candilis, 
Woods e Bodianski  e il Terraced Crescent Housing (1956) di Peter e Alison Smithson. 
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ta e complessa della realtà spontanea degli interventi e degli spazi informali in 
un confronto disciplinare «I sistemi dovrebbero impratichirsi l’uno dell’altro, il 
loro impatto combinato e la loro interazione dovrebbe potersi apprezzare come 
un unico sistema complesso – polifonale, multi ritmico, caleidoscopico, eppure 
comprensibile in ogni luogo e in ogni momento. Una singola configurazione 
omogenea composta da molti sottosistemi, tutti occupanti la medesima area ge-
nerale e dotati di uguale validità, ma ciascuno con una sua grana, una propria sca-
la di movimento e distinte potenzialità associative. I sistemi dovrebbero evolversi 
l’uno dall’altro, far parte l’uno dell’altro. Il significato specifico di ciascun sistema 
deve reggere il significato dell’altro. Le qualità strutturali devono contenere quali-
tà texturali, e viceversa – in termini di esperienza- luogo contigui, struttura e tex-
ture devono risultare ambivalenti. Solo così si potrà evitare la qualità amorfa della 
texture. In altre parole questo è l’unico modo per stabilire il mutuo significato di 
piccolo e grande, molto e poco, parte e tutto, unità e diversità, semplicità e com-
plessità, garantendo una giusta misura.» (van Eyck, 2009: 96)2. Gli spazi definiti 
da van Eyck sono dunque dei fatti urbani densi, complessi e socialmente rilevanti 
(van Eyck, 2009), che ben si prestano ad una rappresentazione degli interventi 
attivati dai soggetti terzi. La relazione tra strutture sociali e spazio costruito si 
trasferirà poi anche nel grande progetto “interstiziale e flessibile” dei Playgrounds 
per Amsterdam (1947-1978) che van Eyck stava già definendo (Strauven, 2007), 
così efficace nel descrivere nuove possibili relazioni tra la dimensione sociale e 
spaziale nella città. Un approccio collettivo al progetto definito principalmente 
attraverso una collaborazione con i fruitori3.

In merito all’approccio disciplinare e istituzionale con la dimensione sponta-
nea dello sviluppo spaziale, come si è descritto nel precedente capitolo, la defini-
zione del lessico dell’informale è di difficile codifica. Si tratta di un fenomeno di-

2   Aldo van Eyck, “Passi verso una disciplina configurativa”, contenuto in M. Biraghi e G. Da-
miani (a cura di), Le parole dell’architettura. Un’antologia di testi e critici: 1945-2000, Torino, 2009.

3   Un’esperienza di ricerca successiva, volta alla conferma delle teorie espresse da van Eyck, è 
rappresentata dal progetto per un sistema di spazi aperti in alcuni sobborghi di Rotterdam. Lo 
strumento di progetto delineato dalla ricerca è definito dalle sue tre caratteristiche: Policentrico, 
Interstiziale, Partecipativo, il P.I.P. Model (Lefaivre e Döll, 2007).
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namico e negli anni non affrontato in maniera univoca con il risultato che queste 
differenziazioni negli approcci (dualistico - legalista - strutturista/dialogico) han-
no portato a fraintendimenti e difficoltà nel comprendere, governare ed affronta-
re la questione, anche e soprattutto da un punto di vista spaziale. Un esempio, tra 
gli altri, si ritrova nel caso di Rio de Janeiro, così approfonditamente analizzato 
da Janice Perlman (2010). Nel contesto descritto i piani di sviluppo abitativo e 
più in generale l’interesse da parte dell’amministrazione pubblica rispetto alle 
favelas non si sono articolati a partire dalla situazione di difficoltà e indigenza in 
cui gli abitanti vivevano da quasi tre generazioni, ma a seguito della progressione 
di violenza contestualizzata in quei territori. Si assiste, dunque, ad una gestione 
emergenziale del problema e non ad una prospettiva coerente di lungo termine.

La difficoltà nell’interpretare la questione degli slum non può che aumentare la 
distanza fisica e culturale con la popolazione lì residente, in rapida crescita4, con 
le conseguenti problematiche legate alla riproduzione continua di disuguaglianze 
sociale ed economiche in simili contesti (Harvey, 2003). Se inizialmente ci si rife-
riva ad una suddivisione dualistica tra poveri nelle baracche e ricchi nelle abitazioni 
consolidate per descrivere il fenomeno (Singer, 1970; Moser, 1979; Bromley e 
Gerry, 1979; Peattie, 1980), nell’attualità questa stigmatizzazione non può essere 
sufficiente in quanto non comprensiva di tutte le variabili che quei contesti pos-
sono esprimere.

L’ingrandimento esponenziale che continua a caratterizzare le metropoli del 
pianeta determina un fenomeno diverso dall’iniziale periodo di migrazioni verso 
le città. Alla relativa rilevanza delle realtà urbane nel sistema di integrazione socia-
le della popolazione (Saunders, 2010) si contrappone una dinamica in cui «(…) la 
popolazione locale non deve più migrare verso la città: è la città a migrare verso 
di loro.» (Guldin, 2001: 9) con un conseguente stravolgimento non solo dell’eco-
sistema urbano ma anche dell’ambiente vasto in cui questi processi si strutturano. 
Questo nuovo tessuto periurbano e urbano, liminare e interstiziale è quindi il tea-
tro della nascita di nuove forme di riappropriazione della città, nuove dimensioni 
creative di costruzione di uno spazio condiviso e partecipato. 

Sono quindi queste nuove borderlands (Sassen, 2005) che testimoniano lo svi-
luppo non solo di nuove pratiche, ma anche dei nuovi attori che questi processi 
attivano. In questi “nuovi” territori si riscontra il fermento dinamico più rilevante 
nei processi di accrescimento urbano e il contesto da osservare con maggiore 
attenzione per il futuro.

I soggetti che in quei contesti si stanno “accreditando” sempre con maggiore 
rilevanza come gli attivatori di nuovi processi di produzione di città sono dunque 
l’insieme vasto delle organizzazioni non governative: ONG. In questo senso è 
indicativo riprendere un report sviluppato dalla Banca Mondiale nel 19955 in 
cui si descrive come sin dalla metà degli anni ’70 del novecento l’apporto delle 
ONG nell’ambito dello sviluppo delle comunità sia drasticamente in crescita. In 
un precedente report della stessa Banca Mondiale (Cernea, 1988) intitolato NGO 
and local development si anticipa come «Anni recenti hanno testimoniato l’esplosivo 
emergere delle organizzazioni non governative (ONG) come i maggiori attori 
collettivi in attività di sviluppo.» (Cernea, 1988: iii). Questa premessa è utile al fine 

4   Si stima che la popolazione urbana del Global South cresca ad un ritmo 5-10 volte superiore 
rispetto a quanto rilevabile nelle città del global north (LSE Cities, 2012).

5   M. Carmen, Working with NGOs : a practical guide to operational collaboration between the World Bank 
and nongovernmental organizations (1995).
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di inquadrare un fenomeno non nuovo e in evoluzione costante da diverse decine 
di anni, con modalità d’azione e caratteristiche diversificate (Nelson e Dorsey, 
2003, Ahmed e Hopper, 2014).

La cittadinanza attiva nelle pratiche delle ONG

Alla luce del contesto di crescita urbana globale e della rilevanza dell’analisi di 
questi ambiti di confine, questi “spazi grigi” (Sassen, 2005), occorre immaginare 
quale possa essere la dimensione teorica e fisica in cui le associazioni operano 
e attivano i nuovi processi creatori di “urbanità alternative”. In considerazione 
dell’impegno profuso da questi soggetti altri nel gestire le vertenze della popola-
zione residente sullo sfondo del diritto alla città appare utile ricercare la dimensio-
ne teorica del loro spazio di azione a partire dalle teorie già citate del sociologo e 
filosofo francese Henri Lefebvre, così attuali nel panorama disciplinare contem-
poraneo.

Nonostante il rinnovato interesse che le opere di Lefebvre stanno riscontran-
do in anni recenti (Gorgens e Van Donk, 2011) e la conseguente larga diffusione 
dei temi sollevati, è utile inquadrare una delle questioni maggiormente rilevanti e 
attinenti alla ricerca svolta: la cittadinanza attiva. Gli interventi attivati e promossi 
dalla ONG indagata nel caso studio di Posadas hanno, infatti, come questione 
rilevante il tema della partecipazione degli abitanti non solo come beneficiari 
dei progetti di sviluppo urbano, ma come cittadini attivi all’interno della propria 
comunità di quartiere. Il lavoro svolto dall’organizzazione come stimolo per tale 
senso di comunità e appartenenza è stato importante tanto quanto gli interventi 
strutturali di modifica urbana: la creazione di un movimento di cittadinanza attiva 
promuove oggi il ruolo del barrio nel contesto socio-spaziale della città stessa.

In merito a questa tematica è rilevante sottolineare come una delle questioni 
centrali nel pensiero sulla città di Lefebvre sia relativo alla declinazione della cit-
tadinanza e delle sua diverse dimensioni: una cittadinanza umana, attiva e a matrice 
spaziale (Purcell, 2003) «I concetti di Lefebvre pongono una sfida radicale non 
solo all’attuale ordine della cittadinanza, ma anche alle relazioni sociali capita-
listiche e il loro sempre maggiore controllo sulla vita sociale.» (Purcell, 2003: 
564-565)

Una prima questione da sottolineare è dunque relativa alla definizione e alle 
caratteristiche che la cittadinanza assume nei contesti oggetto della ricerca, quale 
quello del caso studio di Posadas. Si tratta indubbiamente di una cittadinanza 
umana. in cui l’obbiettivo sono le vertenze e i bisogni dei cittadini, ma è sulle 
altre due caratteristiche che si costruisce in maniera efficace la descrizione della 
cittadinanza rilevabile nei territori oggetto degli interventi dei soggetti terzi: è una 
cittadinanza attiva e inevitabilmente a matrice spaziale. Ecco dunque che l’effetto 
di un diritto facilmente identificabile come la cittadinanza viene da Lefebvre po-
sto in tensione con una dimensione di ricaduta urbana di tale diritto. La matrice 
spaziale della cittadinanza è l’aspetto più rilevante nella considerazione degli spazi 
entro cui si articolano i processi e le pratiche operate dalle organizzazioni non 
governative, in quanto «Il diritto alla città non ha una prescrizione spaziale (…) 
ma ha certamente un effetto spaziale.»6 (Boniburini, 2016).

6   Intervento tenuto durante la conferenza internazionale Urban Age (LSE Cities) intitolata 
Shaping Cities e ospitata, per il 2016, all’interno della 15. Biennale di Architettura di Venezia.
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Una seconda rilevante questione riscontrabile nelle teorie del sociologo fran-
cese ed utile a individuare lo spazio di azione teorico per le ONG, è relativa alla 
natura dello spazio urbano stesso. In Lefebvre questo concetto si struttura attra-
verso il rapporto tra opera (che si può far corrispondere al concetto di valore d’uso) 
e prodotto (assimilabile al valore di scambio). L’opera è in questo caso intesa, quindi, 
in quanto produzione collettiva di un elemento originale, irripetibile: «(…) la ca-
pacità creativa è sempre riferita ad una comunità o collettività» (Lefebvre, 1976a: 
128). Le diverse idee, strategie e pulsioni della collettività si esprimono, pur con 
le loro differenze, in un progetto unitario e definiscono, con questa azione, la na-
scita di una dimensione urbana partecipata ed efficace espressione del percorso 
svolto. A questo concetto si contrappone la considerazione del prodotto, inteso 
come il risultato di un rapporto di interazioni non orizzontale ma gerarchico, 
tecnico e ripetibile: un’attività meccanica che produce simulacri sostituibili, ben 
diversi dall’unicità dell’opera collettiva.

La città di Lefebvre è dunque un contenitore di diversità, che viene da queste 
arricchita: «[lo spazio urbano] È una forma mentale e sociale, quella della simulta-
neità, della riunione, della convergenza, dell’incontro (o piuttosto, degli incontri). 
È una qualità che nasce da quantità (spazi, oggetti, prodotti). È una differenza, 
o piuttosto un insieme di differenze» (Lefebvre, 1970: 101). Da qui il naturale 
collegamento al tema centrale del diritto alla Città inteso come diritto alla parte-
cipazione a questo insieme di differenze e più in generale a far parte dell’organismo 
città: «La differenza è incompatibile con la segregazione, che le fa da caricatura. 
Chi dice differenze, dice rapporti, dunque prossimità-rapporti percepiti e concepi-
ti, dunque inserzione di un ordine spazio temporale duplice: prossimo e lontano. 
La separazione e la segregazione rompono il rapporto» (Lefebvre, 1973: 149). 
L’esclusione e la marginalizzazione sono, quindi, tanto più gravi se li si considera 
come azioni di esclusione dalla dimensione urbana dei diritti, oltre che degli spa-
zi: «(…) Escludere dall’urbano i gruppi, le classi, gli individui, equivale a escluderli 
dal processo di civilizzazione, se non dalla società.» (Lefebvre, 1976b: 30).

Il raggiungimento del Diritto alla Città individuato dal sociologo francese, il 
diritto a partecipare alla vita e crescita dello spazio urbano e sociale della città, 
passa indissolubilmente attraverso la partecipazione e la diversificazione. Una 
città diversificata è di per se crogiolo di interazioni e partecipazioni allargate, 
distanziandosi dalla città segregata e uniformata, entro cui non può svilupparsi, 
non avendone fisicamente gli spazi, il diritto alla città.

La dimensione spaziale dell’azione delle ONG

Dopo aver sottolineato il legame presente tra Città e Diritti nel pensiero di 
Lefebvre è utile riportare l’attenzione sulla dimensione spaziale del diritto alla vita 
urbana e alla modifica della città (Harvey, 2008). È infatti questa una delle eredità 
più importanti delle teorie del sociologo francese, soprattutto per chi si occupa 
dello studio sulla Città a partire dalla sua dimensione architettonica e urbanistica. 
Come già riportato, si intende utilizzare lo “spazio di vita” individuato da Lefeb-
vre come quadro teorico di riferimento per lo scenario di intervento per le ONG 
nei contesti descritti. Questa dimensione urbana proposta si delinea a partire 
dall’individuazione di una dialettica triplice dello spazio che suddivide, in Lefebvre, 
l’ambito della città in tre realtà contemporanee: spazi percepiti, spazi concepiti e 
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spazi vissuti (Soja, 1996).
Questa fondamentale suddivisione aiuta a definire un’analisi dello spazio ur-

bano applicabile a quanto affrontato nelle discipline urbanistiche. Il primo livello 
descritto sono gli spazi percepiti, la dimensione quotidiana della città, delle prati-
che che si strutturano sul territorio dando significato e forma agli spazi privati 
e collettivi. È questo lo spazio delle diverse forme sociali della città e della loro 
dimensione plastica, è il luogo delle pratiche spaziali che attraverso la vita degli 
abitanti producono e riproducono lo spazio stesso (Lefebvre, 1976a). Questa è 
dunque la dimensione della vita urbana e della percezione della città da parte di 
chi la frequenta attivamente, modificandone le caratteristiche spaziali con la sem-
plice pratica del suo utilizzo.

I secondi, gli spazi concepiti, sono a tutti gli effetti quelli del Piano, del segno e 
della costruzione geometrica della città, sono gli spazi degli urbanisti e dei piani-
ficatori. Rappresentano la dimensione progettata dello spazio urbano, spesso non 
aderente alla realtà attiva della città, ma in ogni caso legata ad un approccio molto 
preciso al territorio. Sono infatti questi gli spazi delle rappresentazioni spaziali che 
riproducono, in qualche modo, una visione dominante del territorio urbano. Gli 
spazi così definiti risultano, quindi «(…) legati ai rapporti di produzione, all’ordine 
che impongono e quindi alla conoscenza, ai segni, ai codici» (Lefebvre, 1976a: 
54). A questa dimensione si può far risalire lo scenario di intervento delle isti-
tuzioni, che agiscono in ambiti sia consolidati che informali con un’attenzione 
spesso superficiale rispetto al contesto sociale interessato.

L’ultima definizione fornita si riferisce agli spazi vissuti, quelli che più di tutti 
sono in grado di descrivere la variabilità insita nella crescita urbana. Sono gli 
spazi degli abitanti e degli utenti, uno spazio «(…) vissuto attraverso le immagini 
e i simboli che l’accompagnano. (…) È lo spazio dominato, dunque subìto, che 
l’immaginazione tenta di modificare e di occupare.» (Lefebvre, 1976a: 59). È que-
sta la dimensione degli spazi della rappresentazione, vissuti attraverso le immagini 
e i simboli utilizzati quali strumenti di appropriazione di tale spazio della città. 
È questo indubbiamente il luogo privilegiato per tutti i fenomeni di sviluppo di 
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nuove urbanità, il luogo del fermento creativo, della modifica della città (Harvey, 
2008) e della sua nuova creazione. Quest’ultimo contesto descritto racchiude gli 
elementi di entrambe le definizioni precedenti, è uno spazio disegnato, fisico, ma 
allo stesso tempo connesso alla dimensione viva e fluida della quotidianità dei 
suoi abitanti.

Quella appena descritta rappresenta la dimensione spaziale ripresa e analizza-
ta successivamente dal geografo Edward W. Soja nel suo saggio Thirdspace (1996). 
In questo testo, tra gli altri, Soja riclassifica la suddivisione tripolare operata da 
Lefebvre in spazi percepiti, concepiti e vissuti dotando questa ripartizione di un 
ordine gerarchico ben preciso. Gli spazi percepiti diventano dunque il primo spa-
zio, la dimensione quotidiana della percezione e della dimensione fisica della vita 
urbana all’interno della città; gli spazi concepiti, con il loro retaggio di norme e di 
segni, divengono invece il secondo spazio. La riflessione più attinente è però quella 
dedicata agli spazi vissuti, così definiti in quanto comprendenti sia l’esperienza 
umana all’interno dello spazio urbano sia la concezione pianificatoria di tale di-
mensione: Soja definisce questo livello come il terzo spazio.

Il terzo spazio diviene dunque il luogo del vissuto, dell’esperienza vitale all’in-
terno di una realtà mutevole e cangiante. È questa la dimensione in cui Soja mette 
in relazione le teorie espresse da Lefebvre e gli spazi altri definiti da Foucault 
come eterotopie. Lo spazio dinamico qui analizzato è descritto e inquadrato da 
Foucault nel suo saggio Des Espaces Autres (1984) in cui si ritrova una concezione 
eterogenea dello spazio reale, delineabile come il luogo delle relazioni: «(…) non 
viviamo in una sorta di vuoto, all’interno del quale si possono individuare indi-
vidui e cose. (…) viviamo all’interno di un insieme di relazioni che definiscono 
le posizioni irriducibili tra loro e assolutamente non sovrapponibili.» (Foucault, 
1984: 46-47). Le eterotopie rappresentano dunque delle utopie reali o realizzate, dei 
luoghi fisici in cui però la dimensione relazionale è prominente e diviene caratte-
ristica fondamentale di tali spazi.

È questa dunque la dimensione in cui si attivano i nuovi processi di modifica 
delle città contemporanee, in quanto lo spazio concettuale (il progetto di piano) 
e lo spazio empirico (la realtà urbana) sono messi in tensione attraverso lo spazio 
sociale: il terzo spazio, «(…) uno spazio concreto e astratto allo stesso tempo, 
l’habitus delle pratiche sociali (…)» (Soja, 1989: 18) e più in generale uno spazio 
per la «(…) resistenza attiva e il dialogo critico.» (Soja e Hopper, 1993: 199).

Proprio in questa dimensione di terzo spazio descritta da Lefebvre e Soja oltre 
che da Foucault si può individuare il luogo delle azioni e delle pratiche attivate e 
proposte dai soggetti altri. È sicuramente questo lo spazio teorico (e naturalmen-
te anche fisico) entro cui si può includere la dimensione creativa del fenomeno 
legato alle “urbanità alternative” descritte nella ricerca. Un luogo che trova la 
giusta dimensione tra la componente geometricamente definita del territorio e 
la rete di esperienze e relazioni che quel territorio esprime. Questo in quanto la 
trasformazione etica della città passa necessariamente attraverso gli spazi della 
partecipazione. La città giusta (Fainstein, 2010; Ischia, 2012), dunque, si fonda su 
un sentimento collettivo di miglioramento spaziale, un percorso di crescita civile 
radicato a scala urbana con una rilevante ricaduta sullo spazio fisico dell’abitare 
cittadino. Un processo attivo e continuo che si pone come alternativa alle prati-
che istituzionali di modifica della città e del territorio. La “nuova” organizzazione 
spaziale risulta, pertanto, come un prodotto sociale, la «(…) produzione di una 
traslazione, trasformazione e esperienza sociali (…)» (Soja, 1989: 80).
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Una riflessione finale in merito a questo spazio di relazioni, analizzato e indi-
viduato come spazio attivo di modifica della città, è relativa alla natura fortemen-
te dinamica di questa dimensione urbana. Se attraverso l’analisi della relazione tra 
lo spazio e l’uomo Heidegger (1954) ne mette in evidenza la stretta correlazione, 
come se lo spazio stesso non possa essere considerato come separato o esterno 
all’uomo, è nella definizione del limite che troviamo un riferimento utile a descri-
vere la dinamicità dello spazio urbano. La città è da considerarsi come il frutto 
dell’interazione tra limiti, intesi non già come la fine di qualcosa, ma come l’ini-
zio di qualcos’altro (Pala, 2005). Questo insieme di relazioni descrive un ambito 
socio-spaziale dinamico e in continua evoluzione, il luogo in cui la dimensione 
creativa di nuove urbanità deve svilupparsi, anche e soprattutto per evitare derive 
passive in cui «La città, il paese, il territorio diventano indifferenti per il cittadino 
medio, quello che non ha il potere di mettere le mani sulla città e di mutare il vol-
to dell’ambiente in cui vive. Gli viene consentito di usarne, di fare al suo interno 
la propria nicchia. Ma la sua attività di abitare non è attività di creazione di luoghi. 
Egli è solo un utente.» (La Cecla, 1988: 38).

La città dinamica è quindi il luogo delle nuove urbanità alternative, una città 
“cinetica” (Mehrotra, 2003) in cui la dimensione di sviluppo dell’informale all’in-
terno dell’impianto precostituito stimola la nascita di nuovi processi e pratiche. 
Una città simultanea che presenta due realtà coesistenti in parallelo e descrittive 
di un fitto insieme di punti di contatto. Questo terzo spazio teorico diviene dun-
que pratico e fisico nel momento in cui l’informale può esprimere dei progetti 
reversibili e provvisori per la città moderna (Branzi, 2006): lavorare sulla tempo-
raneità può essere fondamentale nel contesto evolutivo contemporaneo.

Il veloce cambiamento delle condizioni economiche, climatiche e sociali del-
la città produce adattamenti continui della struttura informale parallela, che ar-
ricchisce il panorama della città formale fornendo uno spazio di dilatazione e 
contrazione che consente alla struttura consolidata di non collassare. In questo 
senso la città spontanea condivide lo spazio con la città formale ma entrambe ne 
possono beneficiare: non si ritrova un fenomeno parassitario monodirezionale, 
quanto un rapporto bidirezionale che cambia continuamente. Alcune delle prati-
che identificate come alternative possono essere considerate una possibile nuova 
modalità creativa dello spazio urbano se inserite all’interno di una prospettiva 
differente: i fenomeni spontanei divengono quindi una confortevole disorganiz-
zazione (Koolhaas, 2000) che contribuisce alla crescita coerente della città. La 
componente dinamica e temporanea, mobile e reversibile dello spazio vissuto 
e sociale della città descrive una dimensione di informalità nello spazio urbano 
(Mehrotra, 2008) che non si riferisce necessariamente a situazioni di fragilità e di 
alterità socio-spaziale.

Lo spazio delle relazioni, lo spazio vissuto (Lefebvre, 1974), all’interno della 
città alternativa e cinetica (Mehrotra, 2003) è quindi quello in cui si contestua-
lizzano le modalità operative delle ONG. Un luogo teorico e fisico che fin dagli 
anni ’60 del novecento è analizzato da sociologi e geografi oltre che da architetti 
e urbanisti come dimensione di modifica creativa dello spazio urbano. Una realtà 
coerente e allo stesso tempo difficilmente decodificabile, che sempre con mag-
giore rilevanza si trova ad ospitare le nuove pratiche di crescita del territorio della 
città contemporanea così come i soggetti che si fanno attuatori di simili processi.
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«Bisogna ascoltare molte voci nel definire la direzione dello sviluppo di una 
nazione, e le ONG hanno ogni diritto – in realtà l’obbligo – di dare voce ai propri 
valori ed esperienze. È inoltre significativo come le ONG siano spesso tra le più 
attive istituzioni della società nell’aiutare i poveri a ottenere una propria voce.» 
(Korten, 1987: 156)

Una volta illustrate le variabili disciplinari che hanno delineato un cambio di 
considerazione rispetto all’informalità urbana e dopo aver individuato la centra-
lità della sua dimensione spaziale, occorre definire con maggiore chiarezza quali 
siano i soggetti altri coinvolti nella creazione di ‘urbanità alternative’, così come le 
componenti innovative del loro intervento in-between.

Nel 1996 si apre la seconda conferenza delle Nazioni Unite avente come tema 
principale la questione dell’human settlements1: c’è l’esigenza, infatti, di analizzare 
gli effetti e le ricadute di un’esplosione demografica nel momento in cui molti 
governi nazionali non riescono o non sono in grado di fornire adeguati servizi 
e infrastrutture alla crescente popolazione. La previsione della Banca Mondiale 
(2000) annunciava per il 2010 come un quinto della popolazione urbana mon-
diale – un miliardo e quattrocento milioni di persone – avrebbe vissuto senza 
avere accesso ad acqua pulita e sanificazione. Oggi sappiamo, grazie ai dati attua-
lizzati22(2015), come la prospettiva fosse molto realistica: la popolazione urbana 
mondiale senza accesso di base a fonti di acqua potabile rimane sopra il miliardo 
di persone, con un miliardo e mezzo di abitanti privi di accesso a servizi basici 
di sanificazione.

Questo è il contesto globale in cui le Organizzazioni Non Governative 
(ONG)3 hanno di molto incrementato il loro intervento nelle aree urbane e più 
in generale nell’ambito dello sviluppo economico e sociale. A partire dalla fine 
anni ’80, diverse ricerche hanno descritto, infatti, come il lento indebolimento 

1   Second United Nations Conference on Human Settlements (HABITAT II) tenuta dal 3 al 14 giugno 
1996 a Istanbul, Turchia.

2   Dati derivati dai prospetti sviluppati da WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for 
Water Supply, Sanitation and Hygiene e riferiti al 2015.

3   Il contest storico e normative delle ONG oltre al loro sistema di pratiche e scenari di interven-
to, verrà trattato nel successivo capitolo della ricerca.

TRE GENERAzIONI DI ONG: 
DAL “Relief and welfaRe” 
AL “PeoPle centeRed develoPment”

3.
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della struttura pubblica di governo nei paesi del Global South sia accompagnato 
ad un’accresciuta rilevanza e influenza della società civile in quegli stessi paesi 
(Migdal, 1988). Nella conferenza delle Nazioni Unite già citata (Habitat II, 1996) 
si stima come l’intero sistema delle ONG sia responsabile del trasferimento – tra 
nord e sud del mondo – di oltre cinque miliardi di dollari impiegati in attività di 
cooperazione allo sviluppo. Questo monte di risorse rappresenta circa il 12,5% 
del trasferimento globale di fondi nell’ambito degli aiuti umanitari4, una gestione 
rilevante di mezzi resa possibile attraverso il lavoro di queste organizzazioni. In 
riferimento a questo occorre specificare come il contributo primario fornito da 
queste associazioni non sia monetario, ma organizzativo e culturale. Le attività 
che le coinvolgono riguardano il trasferimento di pratiche commerciali e profes-
sionali alla popolazione, una facilitazione del flusso di informazioni, la promo-
zione di valori culturali e la fornitura di supporto tecnico ed esperienziale nei 
contesti di intervento (Boli e Thomas, 1997).

A questo punto è necessario aprire una breve parentesi in merito alle possi-
bili ragioni per l’indebolimento cronico delle strutture statali di alcuni paesi, che 
hanno successivamente portato al necessario intervento di simili soggetti terzi. 
Numerosi studi (Bradshaw e Schafer, 2000; Stiglitz, 2003; Harvey, 2003; Peet, 
2009; Anciano, 2012) attribuiscono gran parte della responsabilità ai program-
mi strutturali di aggiustamento condotti dal Fondo Monetario Internazionale e 
dalla Banca Mondiale. Questi programmi di finanziamento si concretizzano nel 
momento in cui un paese in difficoltà economica e sociale, per cause esterne 
o interne, è impossibilitato a contenere l’aumento del proprio debito pubblico. 
Questo determina la necessità da parte del governo di sottostare alla pianificazio-
ne economica strutturale richiesta e guidata dal FMI per la garanzia dei prestiti 
effettuati. La pressione operata sui governi nazionali del Global South da parte de-
gli enti internazionali creditori, accresciuta in intensità nel periodo 1975-1990, ha 
determinato la nascita di una nuova forma di dipendenza globale (Harvey, 2003). 
L’autorità dei paesi coinvolti viene, dunque, indebolita con un conseguente incre-
mento delle problematiche presenti nei contesti di sviluppo spontaneo, in cui il 
grado di urbanizzazione supera di molto la crescita economica (Bradshaw e Scha-
fer, 2000). I programmi di finanziamento così strutturati hanno comportato una 
forte riduzione nella spesa nazionale per servizi basilari quali salute, educazione 
ed altri servizi sociali, determinando un crescente malessere diffuso e un aumen-
to delle tensioni sociali, sfociate anche in aperte rivolte (Walton e Ragin, 1990).

Un’altra conseguenza rilevante di queste pratiche riguarda le drastiche decre-
scite economiche e il deterioramento delle condizioni sociali «(…) così severe che 
UNICEF e altri hanno richiesto riforme nel nome di un structural adjustment with 
a human face.» (Bradshaw e Schafer, 2000: 113) Una simile situazione di controllo 
sulle politiche sociali ed economiche oltre che urbane, operata da enti esterni al 
tessuto del paese, ha contribuito alla sovra-urbanizzazione di quei contesti, ral-
lentandone la crescita economica nel nome di un supposto miglioramento strut-
turale e colpendone i segmenti più poveri della società (Bradshaw et al., 1993). È 
dunque utile valutare oggettivamente gli effettivi positivi che programmi di que-
sto tipo apportano al paese oggetto di intervento, verificando che questi approcci 
non determinino, diversamente, una situazione di grave dipendenza.

Il tema della sovra-urbanizzazione è, in effetti, centrale rispetto agli scenari 
di azione delle ONG, in quanto rappresenta il contesto socio-spaziale ed eco-

4   Report of  the United Nations conference on human settlements (HABITAT II).



81

nomico in cui gli interventi delle organizzazioni non governative si strutturano. 
In questo caso si intende la sovra-urbanizzazione come il processo descritto a 
partire dagli studi di Sovani (1964) e dei successivi approfondimenti sviluppati da 
Dyckman (1966), Graves e Sexton (1979), Gugler (1982). Rappresenta dunque 
quel fenomeno in cui gli organismi pubblici e gli enti connessi non sono in gra-
do di rispondere efficacemente alle richieste della popolazione urbana in rapido 
aumento. Il risultato, con poche eccezioni, delinea un contesto di carenza cronica 
di infrastrutture e servizi di base oltre che un aumento della necessità abitativa.

È questo un tema lungamente affrontato in numerose ricerche, principalmen-
te appannaggio di alcune discipline degli studi urbani quali sociologia, geografia 
e antropologia «Mentre le passate ricerche sull’urbanizzazione sono state vali-
de, i recenti sviluppi nell’economia mondiale necessitano studi addizionali (…) 
l’inclusione delle ONG nella letteratura è necessario e compatibile con diverse 
attuali teorie di sviluppo.» (Bradshaw e Schafer, 2000: 98-99). In simili approfon-
dimenti si sono quasi sempre analizzate le cause e gli effetti dell’urbanizzazione 
nel terzo mondo, non concentrandosi sul rilevante ruolo delle ONG in questo 
processo5. La dimensione attiva e propositiva di questi soggetti altri va quindi 
contestualizzata nel confronto disciplinare contemporaneo, confrontandola alla 
pari con attività di ricerca-azione affini svolte nello scenario dell’attuale dinamica 
di crescita delle città. Tali esperienze sono raccolte nella parte successiva della 
ricerca, strutturando il confronto con il caso studio principale con testimonianze 
di azioni in contesti urbani contemporanei, nel tentativo di delineare quali siano 
alcuni dei processi che potrebbero determinare i mutamenti futuri delle città.

L’evoluzione generazionale delle ONG

Dopo questa breve parentesi, è necessario contestualizzare il sistema delle 
organizzazioni non governative in base al loro approccio al problema del sotto-
sviluppo nel Global South e alle loro modalità di azione in quei contesti. Questo 
in quanto il panorama vasto delle ONG non si approccia in maniera univoca alla 
questione urbana: in particolare occorre stabilire una differenziazione a monte 
rispetto alle motivazioni di intervento. Il finanziamento di simili soggetti, spesso 
anche da parte di governi nazionali, è infatti molto legato al loro approccio alla 
questione informale, sia economica che socio-spaziale. Si possono riscontrare 
casi in cui un paese sceglie di “investire” in organizzazioni che si occupano del 
problema con modalità non strutturali ma di carattere emergenziale: contributo 
tanto indispensabile in situazioni di necessità immediata quanto inefficace se in-
quadrato in una strategia di sviluppo più a lungo termine6.

Il tema dello sviluppo sostenibile sia in termini economici che umani e sociali 

5   Esistono, in ogni caso, esempi di studi condotti comprendendo nell’osservazione anche le 
dinamiche proprie delle ONG nei processi di sviluppo, ad esempio in Schafer (1999) si ritrova 
come gli interventi delle organizzazioni non governative nei sistemi educativi del global south 
abbiano facilitato la scolarizzazione, sia in termini quantitativi che qualitativi. Per contro, lo studio 
condotto da Bradshaw e Schafer al momento della sua pubblicazione (2000) rappresentava unica-
mente la seconda ricerca quantitativa riguardante queste dinamiche.   

6   Brian Smith (1984) osserva come la maggior parte degli investimenti degli Stati Uniti nel com-
parto del volontariato siano indirizzati a organizzazioni che si occupano di distribuzione di cibo, 
vestiti e medicine e non di sviluppo sostenibile.
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è dunque alquanto complesso, anche in considerazione del rilevante peso della 
componente finanziaria in simili processi. I diversi approcci che si sono sussegui-
ti negli anni, in parte illustrati nei precedenti capitoli, descrivono una reciproca 
diffidenza tra i tradizionali attori organizzatori dei processi di sviluppo e i bene-
ficiari di quegli stessi piani. Dalla rilettura critica di quanto proposto dai soggetti 
istituzionali in contesti fragili, è evidente come sia necessario abbandonare pra-
tiche di sviluppo che enfatizzino un mero trasferimento di capitale impiegato in 
progetti di pianificazione geometrica e specializzazione dello spazio «Le pratiche 
convenzionali di sviluppo (…) sostengono come la soluzione della crisi di pover-
tà e debito dipenda in definitiva nell’incremento di trasferimento finanziario. In 
termini pratici questo normalmente si traduce in un aumento del debito esistente 
(…) Ironicamente un incremento del debito è sostenuto non solo come risposta 
alla crisi della povertà, ma anche come risposta alla crisi del debito.» (Korten, 
1987: 145-146)

Il tema del debito pubblico del Global South è infatti molto rilevante nel pa-
norama delle strategie di sviluppo e in particolare riferimento alla sostenibilità 
di simili interventi (Harvey, 2003). Nel momento in cui le azioni di aiuto messe 
in atto risultino unicamente in un mero trasferimento di capitale (in varie for-
me) questo non potrà mai essere sostenibile: contribuirà invece a mantenere un 
controllo serrato su quelle realtà da parte degli industrializzati paesi donatori. La 
dipendenza dalle risorse esterne è infatti estremamente dannosa nel momento in 
cui è inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine.

Occorre quindi spostare l’attenzione dalle pratiche di trasferimento di capitali 
a processi volti all’incremento dell’utilizzo di risorse locali e alla valorizzazione 
del contesto entro cui ci si trova ad agire. Va prevista una decentralizzazione 
degli approcci, dalla tradizionale forma di controllo centralizzato degli interventi 
ad uno sviluppo più diffuso e locale «Dove questo approccio decentralizzato e 
auto-organizzato alla gestione delle risorse di sviluppo è intrapreso seriamente, 
generalmente risulta in una più efficiente e produttiva gestione delle risorse, una 
riduzione della dipendenza da risorse esterne, incremento dell’equità, incremento 
dell’iniziativa e nella responsabilità locali, e in un rafforzamento della disciplina 
economica (…) la democratizzazione – definita in termini di un controllo sulla 
politica e i beni economici più largamente distribuito – può per molte nazioni of-
frire la loro unica speranza per un progresso equo e sostenibile.» (Korten, 1987: 
146-147)

In questo contesto, in cui la guida dei governi e delle economie nazionali de-
termina troppo spesso un processo di sviluppo poco sostenibile per i paesi del 
Global South, il ruolo degli attori terzi può certamente divenire centrale. La pola-
rizzazione delle vertenze della popolazione, così come la responsabilità di gestire 
le risorse e l’affidabilità nel poter dialogare con le amministrazioni pubbliche de-
finisce le potenzialità che queste organizzazioni hanno nell’ambito dello svilup-
po sostenibile. Questi soggetti altri divengono promotori, con le loro azioni nei 
contesti più fragili, di standard globalmente accettati nel business e nelle pratiche 
economiche (Boli e Thomas, 1997) favorendo il processo sociale delle comunità 
e l’uscita dall’isolamento culturale che spesso le caratterizza. La facilitazione del 
flusso di informazioni tra i paesi è, infatti, un altro dei benefici che l’intervento 
delle ONG definisce attraverso i propri progetti a sostegno delle popolazioni in 
difficoltà (Cernea, 1988).

Come già anticipato, in ogni caso, occorre definire una gerarchizzazione ri-
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spetto agli orientamenti che le ONG operano nelle loro strategie di intervento 
e approccio. In questo senso è utile riferirsi alla suddivisione che lo statunitense 
David C. Korten opera in merito alle organizzazioni che si occupano di svilup-
po7. A seguito del suo lavoro decennale in contesti fragili in Asia, a contatto 
anche con realtà associative di vario genere e natura, l’autore sceglie di distin-
guere in tre diverse generazioni l’insieme vasto delle ONG8. Dato l’utilizzo che 
correntemente si fa del termine “generazioni”, occorre riportare come «La termi-
nologia generazionale è derivata dalla famiglia umana in cui le nuove generazioni 
prendono il loro posto insieme alle vecchie. Non dev’essere confuso con l’uso 
del termine nel campo dell’informatica dove la nuova generazione normalmen-
te rende la precedente obsoleta.» (Korten, 1987: 156). È infatti rilevante come 
spesso le caratteristiche approfondite per le tre generazioni possano essere ri-
scontrate anche all’interno di una stessa organizzazione. Si tratta dunque di una 
suddivisione astratta, in quanto spesso le ONG hanno un’evoluzione nel tempo 
che ne muta le modalità di intervento. Nell’insieme complesso definito da questi 
soggetti è comunque utile proporre una simile distinzione, in modo da consentire 
una più semplice individuazione delle motivazioni e degli obbiettivi delle diverse 
organizzazioni.

Nella suddivisione descritta, Korten individua come di prima generazione tutte 
quelle ONG internazionali (e nazionali) che si occupano attivamente di fornire 
servizi di welfare alla popolazione povera in diverse parti del pianeta. Questa ti-
pologia di associazioni nasce inizialmente come risposta all’emergenza delle po-
polazioni coinvolte in calamità naturali o socio-politiche (Elliott, 1987). Il focus 
principale è dunque rivolto al fornire aiuto immediato alla popolazione interessa-
ta, grazie alla fornitura di cibo, riparo e cure mediche. Nel momento in cui questa 
tipologia di organizzazioni sposta l’attenzione dall’ambito dell’aiuto emergenziale 
integrandovi le attività connesse allo sviluppo, rimane in ogni caso molto legata a 
pratiche proprie del sistema Relief  and welfare. Questo approccio produce dunque 
un miglioramento temporaneo nel contesto interessato: un insieme di benefici 
che persistono fintanto che l’organizzazione mantiene la sua presenza sul ter-
ritorio. In queste situazioni il sottosviluppo dei contesti oggetto di intervento 
non si affranca dagli aiuti forniti, anzi, ne rimane immancabilmente condizionato 
e dipendente. È evidente il rilevante aiuto che simili ONG forniscono in tutto 
il mondo, la questione in oggetto non è in merito alle pratiche attuate in senso 
generale, quanto relativamente alla loro applicazione allo scenario dello sviluppo 
sostenibile, che appare quantomeno inadeguata (Korten, 1987).

All’interno della distinzione operata tra gli approcci e le modalità di inter-
vento delle ONG troviamo poi quelle di seconda generazione. A partire dalla fine 
degli anni ’70 del novecento, in ragione dell’evidente non sufficienza dei sistemi 
di “alleviamento della povertà” precedentemente utilizzati, molte organizzazioni 
hanno iniziato a occuparsi anche di sviluppo – economico e sociale, quando non 
urbano – pur se a scala ridotta. Iniziano dunque programmi di potenziamento 
infrastrutturale locale, programmi sanitari di prevenzione, di miglioramento delle 
pratiche agricole, etc. È questo il periodo in cui le ONG iniziano a ricoprire un 

7   Korten D.C. (1987), “Third Generation NGO Strategies: A Key to People-centered Develop-
ment” in World Development, vol. 15, pp. 145-159.

8   Nello stesso anno (1987) anche Elliott C. sviluppa una simile suddivisione per contestualizzare 
le tipologie di intervento delle ONG (“Some aspects of  relations between the North and South 
in the NGO sector” in World Development, vol. 15, pp. 57-68).
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ruolo rilevante e molto spesso centrale nei processi di sviluppo riguardanti il 
Global South (Ndegwa, 1996, Nelson e Dorsey, 2003, Ahmed e Hopper, 2014) 
«Quello che distingue questi sforzi dall’approccio relief  and welfare [della prima 
generazione] è il sottolineare l’autosufficienza locale, con l’obbiettivo che i mi-
glioramenti risultino sostenibili anche oltre il periodo di assistenza della ONG.» 
(Korten, 1987: 148). La questione principale è dunque assicurare un migliora-
mento che risulti quanto più possibile duraturo nelle comunità interessate. In-
terrompere la precedente costante dipendenza dagli aiuti esterni determina un 
grande passo avanti nel sistema globale di sostegno per il Global South. In questo 
senso le attività delle ONG si rivolgono all’organizzazione di individui, famiglie, 
gruppi e comunità perché affrontino con maggiore efficacia le sfide dell’urbaniz-
zazione e dello sviluppo (Cernea, 1988).

L’obbiettivo passa da un’assistenza incentrata sui beni e sui servizi di prima 
necessità, a programmi di aiuto e sostegno per la costruzione di realtà economi-
che e sociali comuni (Nelson e Dorsey, 2003). L’approccio si indirizza sul tra-
sferimento delle pratiche più che degli esiti finiti, il trasferimento dei processi e 
dell’esperienza consente alle popolazioni coinvolte di sviluppare sistemi propri 
di sostentamento e di organizzazione interna, determinando la rinascita di un’in-
dipendenza che si era perduta. Il contesto di azione è vario, a questo livello le 
ONG operano sia in aree urbane che rurali. Nell’ambito rurale le organizzazioni 
si adoperano per favorirne lo sviluppo con azioni volte a mitigarne l’urbanizza-
zione selvaggia e indiscriminata; all’interno della dimensione urbana, invece, gli 
interventi si concentrano nel contrasto ai problemi legati al sovraffollamento o 
di necessità di nuove abitazioni e servizi, problematiche comuni nelle megalopoli 
del terzo mondo (Bradshaw e Schafer, 2000).

Spesso questi interventi condividono lo scenario d’azione con quelli proposti 
dai governi e enti locali, ma in ogni caso l’attenzione delle associazioni si concen-
tra nei contesti interessati da carenza o totale assenza di servizi e strutture pub-
bliche di supporto allo sviluppo. Il limite di questo approccio è indubbiamente 
legato al fatto che le organizzazioni di seconda generazione, in linea di massima, 
non si occupano delle cause a monte della situazione di inadeguatezza e fragilità 
in cui operano (Korten, 1987). Il miglioramento è, infatti, contenuto all’interno 
di contesti locali ben definiti, porzioni di città e quartieri oltre che comunità 
specifiche che la ONG assiste. La scala ridotta di questi interventi e l’attenzione 
a contesti limitati, pur nella potenziale ripetibilità delle pratiche operate, rappre-
senta un rilevante vicolo ad uno sviluppo maggiormente diffuso e strutturato.

L’ultimo livello nella ripartizione che Korten (1987) propone è rappresentato 
dalle organizzazioni di terza generazione. Nel contesto dello sviluppo sostenibile 
queste sono le ONG che strutturano i loro interventi ad una scala maggiore, svi-
luppando l’azione non più a livello locale, quanto regionale o nazionale. Questo 
allargamento nella prospettiva di approccio è determinato dalla presa di coscien-
za, da parte delle organizzazioni, della necessità di occuparsi non solo dei proble-
mi locali di una particolare comunità, quanto delle cause determinanti i sistemi di 
sottosviluppo nel paese. Nella presa di coscienza della necessità di un intervento 
più strutturale e in ragione di una maggiore efficienza dei programmi di sviluppo 
attivati, le ONG tentano di aggirare la complessità burocratica degli stati in cui si 
contestualizzano gli scenari di intervento (Ndegwa, 1996) che spesso rappresenta 
un ostacolo ad un utilizzo coerente ed efficace delle risorse disponibili.

Il cambiamento nell’obbiettivo principale di queste ONG produce inevitabil-
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mente anche una modificazione nelle proprie modalità di intervento, passando 
da un ruolo attivo di fornitura di servizi e di assistenza nelle pratiche ad una fun-
zione maggiormente gestionale e organizzativa. Lo scopo diviene dunque quello 
di fungere da catalizzatore degli sforzi e degli obbiettivi di altre associazioni at-
tive sul territorio, potendosi porre come interlocutore affidabile presso la sfera 
politico-finanziaria del paese interessato (Satterthwaite, 2001). Un esempio del 
rilevante peso del comparto delle organizzazioni non governative nello sviluppo 
strutturale di un paese è quello rilevabile nel contesto del Kenya. In questo caso 
Bratton (1989) descrive come le ONG siano responsabili per più dei due terzi di 
tutta la scolarizzazione secondaria, più di un terzo di tutta la sanità e di un vasto 
apporto in altri servizi sociali e iniziative di sviluppo sia in aree urbane che rurali9.

Attori pubblici vs ONG

Il livello raggiunto di organizzazione porta inevitabilmente le ONG a con-
frontarsi e a lavorare con i governi locali o nazionali che nello sviluppo delle 
comunità operano attivamente (Korten, 1987; Anciano, 2012). Una simile col-
laborazione non è semplice, nonostante la rilevante efficacia potenziale: spesso 
i progetti di governo locale prevedono già fondi e risorse per lo sviluppo, ma 
uno scollamento dalla realtà dei cittadini ne condiziona l’efficacia. Diversamente, 
l’attività delle organizzazioni attive a livello locale e presenti anche come soggetti 
nazionali, consente un efficace impiego delle risorse, diminuendo gli sprechi e fa-
vorendo la locale indipendenza dagli aiuti esterni o interni al paese (Satterthwaite, 
2001). Nonostante queste positive premesse lo sviluppo di piani e processi co-
muni è complesso a causa dell’ostilità reciproca che in determinati contesti nel 
Global South10 è presente tra organi di governo e ONG di livello nazionale «Alcuni 
governi hanno tentato di scoraggiare e/o controllare gli sforzi delle ONG diretti 
allo sviluppo di auto-sufficienza locale, considerandoli in competizione con i loro 
programmi pubblici di sviluppo e temendo che le organizzazioni locali create in 
maniera indipendente potessero porsi in competizione ai propri interessi politici. 
Alcune ONG, percependo i governi come incompetenti e ostili ai loro sforzi, 
hanno cercato di evitarli o aggirarli anche quando [le organizzazioni] reclamano 
come le proprie attività siano intese come modelli di emulazione dei programmi 
pubblici. Esempi di effettiva cooperazione tra governi e ONG che comprendono 
le forze di entrambi esistono, ma sono tutti troppo rari.» (Korten, 1987: 157).

È infatti rilevante come alcuni stati in cui questi soggetti terzi operano vedano 
con diffidenza l’incremento di potere e fiducia riposto nelle ONG dalla popola-
zione in difficoltà. Anche grazie ai progressi nell’accesso all’informazione e alla 
sua diffusione capillare, la popolazione è sempre più cosciente di come le proprie 
istituzioni e le amministrazioni preposte non siano in grado di fornirgli le neces-
sarie risorse e possono, quindi, riporre la propria fiducia in soggetti diversi dalla 
struttura governativa classica (Bradshaw e Schafer, 2000).

Nonostante le evidenti problematiche insite in un intervento così ad alto li-

9   Bratton M. (1989), “The Politics of  Government-NGO Relations in Africa” in World Develop-
ment, vol. 17 no. 4, pp. 569-587.

10   La situazione migratoria globale e il contesto di tensione socio-politica che ha interessato 
l’Europa negli ultimi anni dimostra plasticamente come la diffidenza tra soggetti istituzionali e 
ONG sia presente anche in realtà consolidate.
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vello da parte delle organizzazioni non governative, rimane il fatto di come simili 
azioni e programmi siano fondamentali per lo sviluppo sostenibile di un paese in 
difficoltà. Questo è ancora più vero se si considerano i contesti in cui questi sog-
getti altri maggiormente agiscono, rappresentati dai territori in cui la fornitura dei 
servizi di base per la vita – urbana in primis – sono carenti o totalmente assenti. 
«(…) è evidente come alcune ONG abbiano migliorato lo sviluppo in paesi po-
veri. Principalmente in aree urbane, le ONG hanno aiutato a fornire acqua pulita 
per gli slums; a costruire case a basso costo; a fornire preparazione lavorativa; a 
migliorare le strutture di sanificazione; a costruire scuole e strutture sanitarie; a 
fornire vaccini ai bambini; a predisporre programmi di salute ed educazione per 
i ragazzi di strada e molto altro. Tutti questi sforzi hanno direttamente rallentato 
il processo di sovra-urbanizzazione fornendo risorse addizionali per lo sviluppo 
delle città» (Bradshaw e Schafer, 2000: 100).

Alla luce della suddivisione analizzata, utile per comprendere l’evoluzione del 
fenomeno delle organizzazioni non governative operanti nell’ambito dello svi-
luppo sostenibile, è primario sottolineare come questa ripartizione non sia rigida 
e definitiva. I soggetti terzi sono spesso molto fluidi nella loro composizione e 
nelle modalità di azione e approccio, dunque anche gli obbiettivi e le strutture 
interne cambiano nell’adeguarsi al cambiamento dei contesti di intervento. Come 
già scritto la definizione di una generazione può essere efficace per descrivere 
solo uno degli aspetti di una ONG o anche un singolo programma o pratica 
attiva. Nella stessa organizzazione possono essere presenti tutte le definizioni 
illustrate, in quanto attiva in scenari differenti con modalità diverse.

In merito a questo può essere utile segnalare brevemente come la ONG Jardin 
de los Niňos, attore principale nel caso studio principale della presente ricerca, è 
descrittivo del mutamento possibile tra una generazione e l’altra.

Nel primo periodo di intervento sul quartiere di San Jorge a Posadas, come 
per le organizzazioni di prima generazione, l’aiuto fornito alla popolazione era 
puntuale e volto a risolvere dei problemi emergenziali e immediati come quello 
educativo e igienico-sanitario. L’approccio si è successivamente evoluto in ra-
gione di una manifesta non sufficienza di un intervento puntuale. L’azione più 
strutturale sul quartiere, tipica delle ONG di seconda generazione, ha determina-
to la concentrazione degli sforzi e delle risorse in una radicale urbanizzazione del 
barrio. In un contesto in cui l’apporto pubblico era carente o assente l’esigenza 
di sviluppare servizi e infrastrutture si è tradotta nella costruzione di uno spazio 
sociale di comunità oltre che una nuova realtà urbana per la città. L’evoluzione 
futura di Jardin è, inoltre, tesa nell’avvicinarsi alle caratteristiche delle ONG di 
terza generazione, in quanto il lavoro e i progetti sviluppati hanno determinato 
un cambio di assetto nelle politiche pubbliche di governo per quella parte di cit-
tà. In questo cambiamento introdotto dall’intervento dell’organizzazione si può 
ipotizzare un sistema di approccio ripetibile a più larga scala e con ricadute a più 
ampio raggio. Questo ultimo passaggio è forse quello più rilevante considerando 
in prospettiva le azioni e i processi attivati a San Jorge «(…) in molti esempi gli 
sforzi di programmi di prima e seconda generazione risultano in fine futili nell’as-
senza di uno sforzo di terza generazione (…) per ottenere un quadro politico e 
istituzionale coerente con lo scopo degli interventi di prima e seconda genera-
zione.» (Korten, 1987: 149) Ecco che quindi il contatto istituzionale attivato dalla 
ONG a Posadas e il cambio nelle politiche pubbliche determinato dal suo inter-
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vento su San Jorge, delinea un processo efficace nel miglioramento strutturale del 
contesto urbano e sociale interessato.
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Nel contestualizzare il processo di affermazione delle Organizzazioni Non 
Governative (ONG) e dell’approccio in-between da queste determinato, è utile 
provare a tracciare il percorso temporale che le ha portate ad affermarsi come 
soggetti rilevanti in contesti di sviluppo economico e socio-spaziale (Gray, Beb-
bington e Collison, 2006; O’Dwyer e Unerman, 2008, 2010). Il termine ONG 
viene creato ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1950: nello specifico si trova 
nella Risoluzione 288 (X) del United Nations Economic and Social Council che faceva 
specificamente riferimento alle organizzazioni senza un’affiliazione governativa 
che avevano un rapporto consultivo con le Nazioni Unite stesse (Vakil, 1997). 
Naturalmente diverse tipologie di movimenti sociali e civili erano presenti an-
che precedentemente a questa data e si discostano anche dalla identificazione 
ricompresa nella risoluzione adottata (Ahmed e Hopper, 2014). Eccezione a que-
sto sono, ad esempio, le diverse organizzazioni che fanno risalire l’inizio delle 
loro attività precedentemente al 1950: si tratta prevalentemente di soggetti attivi 
nell’ambito dell’aiuto umanitario, nate durante i conflitti mondiali1.

Nonostante questa precisazione è utile far risalire alla risoluzione delle Na-
zioni Unite l’inizio del percorso fondativo degli attori non governativi, nelle loro 
diverse conformazioni2. Una possibile definizione omnicomprensiva delle ONG 
la fornisce nel 1997 la Banca Mondiale: «(…) la miriade di organizzazioni, al-
cune di queste formalmente costituite, altre informali che sono in gran parte 
indipendenti dal governo e che sono caratterizzate principalmente da obbiettivi 
umanitari o cooperativi, più che commerciali, e che cercano generalmente di alle-
viare le sofferenze e promuovere gli interessi dei poveri, di proteggere l’ambiente, 
di provvedere servizi sociali di base, o di intraprendere sviluppo comunitario.» 

1   In merito a questo si vedano alcune delle organizzazioni successivamente citate, tra cui: Save 
the Children (fondata nel 1919), International Rescue Comitte (attiva dal 1940), Catholic Relief  Services 
(nata nel 1943) e CARE (fondata nel 1945). 

2   Come già specificato nel capitolo precedente, nel testo di identificheranno come ONG tutti 
quei movimenti, organizzazioni e formazioni che si riconoscono nel principio dell’affermazione 
dei diritti umani e civili della popolazione, non avendo legami strutturali con alcun ente governa-
tivo. Per una lista esaustiva degli acronimi utilizzati per definire le varie conformazioni di queste 
organizzazioni si vedano Smillie (1995) e Najam (1996).
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(World Bank, 1997: 20).
In considerazione del fatto che l’insieme delle società non governative può 

ricomprendere anche istituti di ricerca, associazioni professionali, chiese e altri 
gruppi (Ahmed e Hopper, 2014) una prima suddivisione si può operare in merito 
alla tipologia di lavoro svolto. Sempre la Banca Mondiale (1995) suddivide tali 
organizzazioni in due categorie: quei soggetti definiti come “operativi” e che si 
occupano prevalentemente di condurre programmi e progetti di sviluppo e i sog-
getti definiti di “appoggio”3 in cui le attività principali sono legate alla pressione 
politica e nella difesa e promozione di cause specifiche. Come si vedrà nei suc-
cessivi capitoli queste categorie non sono mutualmente esclusive in quanto molte 
organizzazioni svolgono entrambe le attività parallelamente (Korten, 1987).

Il carattere comune rimane il forte legame con la società civile e più in gene-
rale con la popolazione oggetto degli interventi condotti che spesso è parte attiva 
di questi movimenti che ne favoriscono la partecipazione nei processi di sviluppo 
(Otto, 1996) «In sintesi, le ONG sono state e rimangono inestricabilmente col-
legate alla società civile e al suo interno alle organizzazioni locali e i movimenti 
sociali, rispetto all’appoggio e/o alla fornitura di servizi specialmente per i poveri 
e i marginalizzati. Le loro attività sono modellate non solo dalle politiche locali 
ma anche condizionate dagli aiuti e dai fondi esterni governati dal cambiamento 
delle mode e dalle politiche per lo sviluppo.» (Ahmed e Hopper, 2014: 29).

Il percorso temporale di articolazione dei soggetti terzi inizia nel periodo tra 
gli anni ’40 e ’60 del novecento, momento in cui le prime organizzazioni erano 
prevalentemente dedite all’aiuto umanitario nei paesi in via di sviluppo, in par-
ticolare a popolazioni svantaggiate e ai segmenti più poveri ed emarginati. La 
crescita successiva e il cambiamento nelle modalità di approccio allo sviluppo 
da parte delle ONG risente delle modificazioni politiche che in quel ventennio 
caratterizzano molti del Global South (Ahmed e Hopper, 2014). A seguito della 
conquistata indipendenza di tali paesi si insediano una serie di governi dediti a 
modelli di sviluppo socialisti che prevedevano un accentramento dei programmi 
di industrializzazione e crescita. Nel periodo successivo, dagli anni ’60 agli anni 
’80, a seguito del fallimento di molti di quei modelli e della corrispondente crisi 
finanziaria di numerosi governi nazionali, diverse ONG iniziano ad attivare nuo-
ve strategie di sviluppo nel contesto dei paesi in via di sviluppo (pvs), attraverso 
relazioni con le istituzioni e con la società civile di quei paesi (Ahmed e Hopper, 
2014).

A partire da questo periodo l’attenzione ai processi e alle pratiche condotte 
da soggetti non governativi subisce un incremento dell’attenzione da parte delle 
ricerche in merito alla cooperazione e da parte delle agenzie internazionali che 
svolgono attività di finanziamento in simili contesti (Edwards e Hulme, 1996). 
L’ingresso della questione dei diritti umani nel processo di crescita socio-spaziale 
ed economica (Nelson e Dorsey, 2003) pone tali soggetti, responsabili principali 
dei programmi di aiuto umanitario globale, al centro del confronto in merito allo 
sviluppo umano e comunitario dei paesi del Global South (Ward, 2005). È questo, 
dunque, il momento in cui si assiste globalmente ad un incremento di politiche di 
sviluppo neoliberali condotte da soggetti internazionali di finanziamento come la 
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale quali pianificatori di pro-

3   Il termine inglese “advocacy”, utilizzato nel rapporto della Banca Mondiale (1995) ha un signifi-
cato più ampio e si riferisce all’azione sia di supporto che di difesa di una causa come dell’azione 
di promozione della stessa.
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getti strutturali di modifica dell’assetto economico e sociale di numerosi paesi in 
via di sviluppo (Ahmed e Hopper, 2014).

Simili programmi e ingerenze esterne nella conduzione delle politiche eco-
nomiche e di governo in quei contesti fragili hanno determinato un conseguente 
indebolimento del potere istituzionale locale e nazionale. Tale contesto di pra-
tiche non ha consentito ai singoli progetti e programmi previsti di attivare un 
miglioramento sostanziale della struttura economica e sociale in quei paesi, con 
un conseguente aumento del debito pubblico nazionale e una prosecuzione della 
situazione di sottosviluppo e povertà interna (Harvey, 2003).

In ogni caso, il periodo a seguito della fine della guerra fredda testimonia un 
sostanziale incremento del riconoscimento rispetto alle azioni delle ONG e di 
alcuni soggetti internazionali di finanziamento. I processi attivati da questi attori 
terzi, infatti, vengono considerati come risolutivi del fallimento delle politiche 
nazionali per i paesi in via di sviluppo (Fisher, 1998; Lewis, 2001). Questo diffuso 
riconoscimento comprende inoltre la considerazione della centralità del ruolo 
delle ONG in fenomeni di critica del ruolo dello stato da parte della società ci-
vile (MacDonald, 1996; Howell e Pearce, 2001). Una simile situazione globale ha 
determinato un aumento dei fondi disponibili per i progetti e una crescita espo-
nenziale del potere delle ONG nelle operazioni condotte nel sud del mondo. Il 
trend generale considerava più efficace far condurre ai soggetti terzi la fornitura 
di servizi e la predisposizione di politiche pubbliche piuttosto che finanziare i 
governi nazionali perché vi provvedessero (White, 1999; Stiles, 2002).

A partire dallo sviluppo del right based approach to development, come vedremo in 
seguito, la centralità delle ONG nella fornitura di supporto alla popolazione e di 
intermediazione tra le politiche di governo e le vertenze degli abitanti continua a 
essere rilevante (Nelson e Dorsey, 2003). La situazione globale di prosecuzione 
di politiche neo liberali nello sviluppo dei paesi del Global South ha determinato la 
continuazione di tale trend fino all’attualità (Mitlin et al., 2007). I termini dell’in-
tervento delle ONG sono però cambiati nei programmi contemporanei: a segui-
to del riconoscimento dell’errore originato dalla causata diminuzione della forza 
dei governi nazionali (World Bank, 1997), il sistema di intervento delle organiz-
zazioni internazionali è passato dalla fornitura di servizi di base alla previsione di 
progetti puntuali quali programmi di micro-credito. Il ruolo ricoperto è pertanto 
maggiormente incentrato sul supporto ai governi in funzione di un miglioramen-
to delle proprie politiche legate ai diritti umani (Ahmed e Hopper, 2014).

Proprio il riconoscimento di un sistema di sviluppo incentrato sulle persone 
definisce la terza e più recente generazione di ONG4 e i programmi condotti dai 
soggetti terzi. Il passaggio tra “governo” e “governance” (Edwards, 2000; Gray et 
al., 2006) rappresenta dunque l’attuale conformazione del sistema di intervento 
dei soggetti terzi nell’ambito dei programmi di supporto allo sviluppo in paesi 
del sud del mondo e più in generale nella loro struttura operativa di intervento.

Il “Rights-based approach to development”

«Lefebvre è piuttosto chiaro su questo: non è il diritto alla città esistente che 
è richiesto, ma il diritto a una città futura, anzi non necessariamente una città nel 

4   Si veda il relativo paragrafo nel precedente capitolo per un approfondimento nel merito della 
suddivisione generazionale delle ONG operata da Korten.
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senso convenzionale del termine, ma un posto in una società urbana in cui la di-
stinzione gerarchica tra la città e il paese sia scomparsa. (...) I principi che una tale 
città incorporerebbe possono essere stabiliti in generale. Includerebbero concetti 
come giustizia, equità, democrazia, il pieno sviluppo dei potenziali o delle capaci-
tà umane, a tutti secondo i loro bisogni, da tutti secondo le loro capacità, il rico-
noscimento delle differenze umane. Includerebbero termini come la sostenibilità 
e la diversità, ma questi sono piuttosto desideri del percorso di ottenimento degli 
obiettivi piuttosto che obiettivi in   se stessi.» (Marcuse, 2009b: 193).

Uno degli aspetti del sistema di approccio delle ONG alla questione dello svi-
luppo socio-spaziale ed economico, legato anche all’assicurazione dei diritti della 
popolazione, è stato centrale nella scelta di approfondire le pratiche e l’approccio 
di questo soggetto terzo alla questione urbana. Come descritto, l’evoluzione glo-
bale del ruolo delle organizzazioni non governative nell’ambito delle politiche di 
modernizzazione e sostegno subisce un incremento generalizzato nel momento 
in cui il sistema di approccio allo sviluppo si inizia a intrecciare sempre di più con 
la questione dei diritti umani (Nelson e Dorsey, 2003; Ahmed e Hopper, 2014). 
Proprio la lunga esperienza che simili soggetti hanno in merito a sistemi alterna-
tivi di intervento nell’ambito della crescita e in funzione del ruolo ricoperto glo-
balmente come titolari del sistema di supporto emergenziale (Ahmed e Hopper, 
2014) li identifica come attori valevoli di un ulteriore approfondimento e analisi. 
Si deve considerare, infatti, la necessità di una maggiore attenzione a come i 
soggetti terzi conducono i propri programmi attraverso l’unione tra progetti di 
sviluppo e campagne per i diritti umani, in quanto tale approfondimento è cen-
trale in una ricerca in merito all’evoluzione dell’approccio urbano in quanto «[tale 
unione] segnala un potenziale cambio di paradigma nel quadro concettuale per le 
agenzie di sviluppo e le ONG, un cambiamento di prospettiva dal considerare lo 
sviluppo come una necessità e il lavoro di sviluppo come un dono, a considerare 
lo sviluppo come un diritto e l’obbiettivo dell’assistenza allo sviluppo come un 
obbligo ad assistere quale adempimento dei propri diritti individuali. (…) la cre-
scente importanza dei diritti umani nel confronto in merito allo sviluppo solleva 
la prima fondamentale sfida alla visione dominata dal mercato che ha prevalso fin 
dagli anni ’80.» (Nelson e Dorsey, 2003: 2014).

Il carattere più rilevante in questo orientamento è connesso ad un nuovo si-
stema di approccio alla questione dello sviluppo che sposta l’attenzione dalla cen-
tralità dell’interesse economico alla rilevanza della questione del diritto. A partire 
dalla metà degli anni ’90, infatti, l’attenzione per un approccio basato sui diritti 
umani nello sviluppo ha iniziato ad aumentare la sua rilevanza nelle pratiche delle 
ONG. Questo processo ha visto l’attivazione programmi di supporto anche da 
parte di istituzioni internazionali quali UNICEF e UNDP5 attraverso la fornitura 
di strumenti per strategie e implementazioni a favore dei progetti di sviluppo e 
diritti umani condotti da soggetti quali Save the Children, CARE e Oxfam6 (Jordan 
e Jordan e van Tuijl, 2000).

L’inizio dell’attenzione globale in merito ad una modifica nella prospettiva dei 
programmi di sviluppo si può far risalire alla Declaration on the Right to Development 

5   In riferimento a questo si veda il rapporto pubblicato da UNDP nel 2000: Human Rights and 
Human Development.

6   La Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam) è una confederazione internazionale di ONG 
fondata nel 1942 e attiva principalmente con programmi di contrasto alla povertà nel mondo, di 
cooperazione allo sviluppo comunitario sostenibile e di intervento umanitario nelle emergenze.
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emanata dalle Nazioni Unite nel 1986 e che mette in luce diverse questioni che 
saranno poi centrali nel riconoscimento delle azioni delle ONG «(…) lo sviluppo 
è un processo economico, sociale, culturale e politico completo, il cui obbiettivo 
è il miglioramento costante del benessere dell’intera popolazione e di tutti gli 
individui sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo svi-
luppo e alla corretta distribuzione dei benefici che ne derivano (…) la persona 
umana è il soggetto contrale del processo di sviluppo e le politiche di sviluppo 
dovrebbero pertanto renderla il principale partecipante e beneficiario dello svi-
luppo (…) il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile e l’eguaglianza 
di opportunità per lo sviluppo è una prerogativa sia delle nazioni che degli indi-
vidui che ne fanno parte.» (Nazioni Unite, 1986: prefazione).

Altri successivi eventi rilevanti nella definizione di un nuovo globale approc-
cio allo sviluppo sono rappresentati dalla Conference on Human Rights tenutasi nel 
1993 a Vienna e dal World Social Development Summit (1995) di Copenaghen. In 
particolare la conferenza di Vienna ricopre un ruolo significativamente impor-
tante in quanto rappresenta la prima conferenza internazionale sui diritti umani 
tenuta dopo la fine della guerra fredda. All’interno di questo evento collettivo si 
enfatizzarono ed integrarono la natura dei diritti da un punto di vista economico 
e sociale oltre che umano (Nelson e Dorsey, 2003). Durante il successivo sum-
mit ospitato a Copenaghen nel 1995 numerosi movimenti provenienti da paesi 
del Global South coordinarono una campagna per l’integrazione dei diritti umani 
nell’approccio allo sviluppo. Questo anche alla luce del fatto che durante i primi 
anni ’90 erano già presenti alcune collaborazioni tra ONG impegnate nella tutela 
dei diritti umani e altre organizzazioni non governative che si occupavano di 
sviluppo (Cornwall e Nyamu-Musembi, 2004). Da questo momento, dunque, si 
inizia a valutare come rilevante il potenziale connesso ai progetti cooperativi che 
integrano i diritti nei processi di sviluppo, intesi sia come diritti alla partecipazio-
ne e al godimento degli effetti dei programmi di sviluppo (Nazioni Unite, 1986) 
sia come generale diritto delle popolazioni locali al poter far sentire la propria 
voce in merito ai propri diritti umani e civili (Falk, 2000).

A partire dalla fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 sono numerosi i 
casi in cui diverse ONG internazionali sviluppano progetti integrati e abbraccia-
no i principi del Rights-based approach to development. Dal 2001 Amnesty International7 
inizia globalmente a ricomprendere nelle ricerche e nelle campagne condotte il 
lavoro sui diritti culturali, sociali ed economici in ambiti che fino a pochi anni 
prima erano considerati patrimonio delle organizzazioni impegnate nello svilup-
po. Nel 2002 due importanti ONG internazionali come Oxfam USA e CARE 
utilizzano le circostanze del proprio lavoro svolto a seguito della guerra in Af-
ghanistan come caso studio per l’articolazione di nuovi approcci coordinati di 
sviluppo e tutela dei diritti umani ed economici. Durante lo stesso anno (2002) 
anche Food First8, una storica ONG statunitense che da sempre si era impegnata 
specificamente nel contrasto alle carestie, inizia una campagna in favore della 
ratifica, da parte degli Stati Uniti della International Covenant on Economic, Social and 

7   Fondata nel 1961 Amnesty International è una ONG da sempre attiva nella difesa dei diritti 
umani della popolazione con campagne di sensibilizzazione e attraverso lo sviluppo di ricerche 
e report in merito al livello di tutela dei diritti umani nei vari paesi del mondo. Nel 1977 riceve il 
Premio Nobel per la pace.

8   FoodFirst Information and Action Network (FIAN International) è una ONG fondata nel 1986 
con obbiettivi principalmente legati all’ottenimento di un diritto globale al cibo e alla nutrizione.
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Cultural Rights (Nelson e Dorsey, 2003). Questo allargamento degli approcci e 
degli interventi proposti si inserisce nelle modalità di analisi operate da istituzioni 
internazionali quali, ad esempio, UNICEF e UNIFEM che utilizzavano la lente 
dei diritti umani quale strumento di valutazione delle priorità e dei progressi nei 
programmi di sviluppo fin dalla redazione dell’annuale Human Development Report 
(2000) da parte del United Nations Development Programme.

L’importanza del ruolo delle ONG nell’ambito del Rights-based approach to de-
velopment è anche relativa al loro lavoro indirizzato a approfondire e sviluppare i 
collegamenti presenti tra sviluppo, territorio e la protezione dei diritti civili e poli-
tici: questioni che fino agli anni ‘90 erano state approfondite solo separatamente, 
senza una coordinazione sistematica (Nelson e Dorsey, 2003). In questo periodo, 
infatti, anche l’attenzione disciplinare si concentra maggiormente sull’approfon-
dimento di come siano corressi i piani di sviluppo di un paese e i diritti umani del 
contesto in cui tali programmi si inseriscono (Forsythe, 1997; Alston, 1998; Sano, 
2000). I programmi sviluppati dalle ONG in quel periodo e riferiti alla nuova 
concezione dei progetti di sviluppo connessi e basati sulla difesa dei diritti umani 
si sono definiti in quattro applicazioni di tali principi che riguardano: il progetto 
del programma di azione, sulla base delle necessità della popolazione in meri-
to ai diritti non assicurati; la rilevanza all’interno dei programmi di componenti 
educative riguardanti i diritti umani; il diritto alla partecipazione come strumento 
fondamentale all’interno dei progetti sviluppati; la centralità della responsabilità 
in merito alla conduzione dei programmi (Nelson e Dorsey, 2003). «In pratica, le 
agenzie ONU e un sempre maggior numero di ONG si stavano dedicando ad un 
approccio basato sui diritti umani per promuovere lo sviluppo. Questi sforzi per 
concettualizzare e rendere operativi i rapporti tra diritti umani e sviluppo hanno 
sollevato la possibilità che i diritti riconosciuti dall’adozione della Convenzione in-
ternazionale sui diritti economici, sociali e culturali9, possano diventare una guida pratica 
per stabilire le priorità e allocare le risorse nel lavoro di sviluppo e potrebbe se-
gnalare proficue nuove collaborazioni multi-settoriali tra ONG impegnate nello 
sviluppo e organizzazioni per i diritti umani.» (Nelson e Dorsey, 2003: 2014).

La “rivoluzione associativa” e la dimensione politica delle ONG

«(…) siamo nel mezzo di una ‘rivoluzione associativa’ globale che potrebbe ri-
velarsi così significativa per il ventesimo secolo come l’ascesa dello stato-nazione 
è stata per il diciannovesimo.» (Salamon, 1994: 109).

Nell’ambito dell’identificazione delle caratteristiche e più in generale della 
consistenza dei movimenti non governativi attivi nel campo dello sviluppo so-
cio-spaziale è necessario porre in evidenza anche la questione della politicizzazio-
ne dei movimenti. Questo non intende definire le ONG come movimenti politici 
o come guidati da logiche di appartenenza politica, piuttosto si deve considerare 
come questi stessi soggetti terzi, nella loro dimensione multilivello, si confronti-
no non solo col panorama istituzionale normativo e con il contesto economico e 
sociale di un paese, ma anche con la sua dimensione politica. Pertanto è in questo 
senso che le ONG sono diventate un nuovo importante attore politico nei paesi 

9  La International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) è un trattato delle 
Nazioni Unite firmato nel 1966 e divenuto operativo nel 1976. Gli Stati Uniti d’America hanno 
firmato il trattano, ma senza ratificarlo.
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del Global South (Clarke, 1998).
È questo un aspetto molto rilevante nella realtà delle organizzazioni e in me-

rito al loro ruolo nella società se si considera come il problema nei paesi in via 
di sviluppo «(…) non è nel tenere delle elezioni ma nel creare organizzazioni. 
In molti se non tutti i paesi in via di modernizzazione le elezioni sono servite 
unicamente per aumentare il potere di forze distruttive e reazionarie e per de-
molire la struttura dell’autorità pubblica.» (Huntington, 1968: 7). Le ONG sono 
dunque strettamente correlate alla sfera politica e in questi termini Clarke (1998) 
fa risalire la proliferazione delle organizzazioni non governative di metà anni ’80 
con i cambiamenti politici avvenuti in Asia, Africa e America Latina «Le ONG 
hanno giocato un ruolo significativo nel generare stabilità nelle società in tran-
sizione, fornendo assistenza socio-economica a settori indeboliti dalle politiche 
strutturali di aggiustamento e tagliati fuori dai finanziamenti governativi, soste-
nendo e aggregando la partecipazione politica nel contesto del decadimento dei 
movimenti sociali, e garantendo connessioni dirette tra i governi e le comunità 
locali.» (Clarke, 1998: 50). La riduzione su larga scala della spesa pubblica e dei 
servizi forniti dallo stato, unita al percepito fallimento dei programmi Top-down, 
ha certamente comportato un maggiore spazio per gli interventi delle ONG du-
rante gli anni ’80 e ’90 grazie al loro ruolo innovativo di connettersi alle vertenze 
della popolazione più povera e alla loro posizione in quanto soggetti principali 
nei processi di sviluppo (Gill, 1997; Lewis, 2005; Hearn, 2007; Murray e Overton, 
2011; Banks, Hulme e Edwards, 2015)

È chiaro quindi come tali movimenti si siano necessariamente confrontati con 
il quadro politico e sociale nella loro tensione verso un’assicurazione dei diritti 
per la popolazione, utilizzando queste dinamiche per raggiungere i propri risultati 
(Tarrow, 1994). Il rafforzamento della società civile operato dalle ONG avviene 
dunque anche grazie ad un consolidamento delle sue strutture sociali e all’aver 
favorito un’aumentata presenza politica della popolazione (Huntington, 1968; 
Clarke, 1998). La partecipazione degli abitanti passa dunque anche per questi 
soggetti che grazie alla loro rilevanza nel panorama sociale e istituzionale del pa-
ese possono fornire un canale di rappresentanza anche per i gruppi sociali esclu-
si dal sistema politico (Bratton, 1989; Heinrich, 2001; Mercer, 2002; Thomas, 
2008). In merito a questo è utile interrogarsi su come i movimenti sociali e più in 
generale i soggetti terzi comprendano e utilizzino questo contesto di opportunità 
politiche per strutturarvi le proprie pratiche e approcci.

Rispetto a questo tema Törnquist (1999, 2002) identifica tre questioni centrali 
nell’analisi dei movimenti e dei soggetti terzi: la prima è relativa a dove, nel cam-
po politico, l’organizzazione sceglie di lavorare; la seconda questione riguarda 
quali problemi e interessi il soggetto terzo scelga di promuovere e politicizzare; 
l’ultima si riferisce a come le persone sono mobilitate nei movimenti politici e 
più in generale nella sfera politica. Nel contesto delle ONG che agiscono spazial-
mente la questione più rilevante è certamente relativa all’inclusione della popo-
lazione nei processi attivi degli attori terzi anche e soprattutto in funzione della 
loro componente fluida capace di confrontarsi con soggetti su più piani civili e 
politici oltre che istituzionali «(…) l’inclusione politica delle persone si riferisce 
inoltre alla struttura mobilizzativa dei movimenti collettivi, ad esempio la forma 
organizzativa entro un movimento e verso le reti e le istituzioni della società 
possono servire come arene per la mobilizzazione collettiva. Simili infrastrutture 
sociali possono facilitare la comunicazione, il coordinamento e la solidarietà pre-
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cedentemente e durante le azioni collettive. Questo significa che la capacità dei 
movimenti di organizzare la società civile e di assicurare un grado di inclusione 
politica può essere una importante fonte di forza e influenza politica per il movi-
mento.» (Oldfield e Stokke, 2004: 6).

Quello che emerge dal confronto con i soggetti approfonditi è dunque la 
centralità della dimensione socio-spaziale e culturale nei processi e nelle pratiche 
proposte. Una centralità ottenuta anche alla luce della possibilità oggettiva di 
questi soggetti terzi di confrontarsi sia con le vertenze della popolazione e con 
le necessità proprie del suo sviluppo che con la dimensione istituzionale delle 
politiche di gestione urbana e sociale della città «Una ‘rivoluzione associativa’ è in 
corso nel mondo in via di sviluppo e (…) il suo impatto politico sarà estensivo e 
profondo. La proliferazione in tutto il mondo in via di sviluppo nei due decenni 
passati ha reso le ONG degli importanti attori politici, istituzioni intermedie che 
costituiscono un nuovo livello della società civile, trasformandone complessiva-
mente la struttura.» (Clarke, 1998: 52).

Questa dimensione di “istituzioni intermedie” è quindi un importante pa-
trimonio delle organizzazioni e dei movimenti sociali che attraverso le proprie 
pratiche e interventi si delineano come soggetti di congiunzione tra cittadini e 
governi (Banks, Hulme e Edwards, 2015)10. Tale prerogativa rappresenta una 
componente rilevante nella definizione delle possibilità e delle relazioni che tali 
soggetti possono stabilire a vari livelli della società e una notevole potenzialità 
politica che, almeno inizialmente, non ha avuto il giusto approfondimento disci-
plinare (March e Olsen, 1989; Echeverri-Gent, 1993; Edwards e Hulme, 1992; 
Clarke, 1998). È questa una componente costante nella caratterizzazione dei mo-
vimenti sociali e civili che, come si vedrà nei prossimi capitoli, strutturano la 
propria azione a più livelli di ingresso nella società e nella dimensione politica e 
istituzionale dei paesi. Una caratteristica che con il successivo affermarsi dei pro-
grammi di sviluppo incentrati sui diritti umani (Nelson e Dorsey, 2003; Ahmed e 
Hopper, 2014) continua a mantenere la sua rilevanza nelle modalità di approccio 
delle ONG nei propri contesti di intervento «In un mondo sempre più integrato 
e connesso, la posizione intermedia che definisce molte ONG rimane un vantag-
gio significativo mentre continuano a sforzarsi di dimostrare ciò che funziona per 
la riduzione della povertà. La loro abilità di costruire collegamenti, di coordinare 
tra i diversi settori, e di applicare la propria conoscenza del contesto locale signi-
fica che le ONG possono rafforzare i propri ruoli nella trasformazione sociale 
(…)» (Banks, Hulme e Edwards, 2015: 713).

Il riconoscimento normativo

La delimitazione del riconoscimento normativo e legislativo dei soggetti non 
governativi è indubbiamente rilevante in quanto utile a comprendere come le 
diverse istituzioni internazionali e nazionali (per quanto riguarda l’Italia) identi-

10   Nel contributo NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for Comfort? (Banks, Hulme 
e Edwards, 2015) si forza una distinzione tra Memebership-Based Organization (che si potrebbero 
associare alle cooperative, con un carattere maggiormente di appartenenza politica) e Non Govern-
mental Organization (organizzazioni non governative). Nella presente ricerca non si ritiene di dover 
operare una simile distinzione in quanto le caratteristiche di azione e partecipazione oggetto di 
analisi sono presenti in entrambe le strutture organizzative.
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ficano il fenomeno analizzato nella ricerca. Uno degli assunti posti come punti 
fermi nel momento di approfondire i soggetti terzi nella produzione di nuove ur-
banità è infatti relativo alla “non novità” del fenomeno. Le ONG sono infatti un 
sistema di associazioni e movimenti che da quasi un secolo definiscono pratiche 
e processi alternativi nello sviluppo e nella tutela dei diritti11.

Quale delimitazione normativa si è scelto di descrivere tre livelli di istituzioni: 
le Nazioni Unite (UN), l’Unione Europea (EU) e la Repubblica Italiana. Questo 
rappresenta una sorta di discesa di scala nell’ambito delle norme e degli ordi-
namenti per i paesi e per le organizzazioni che vi operano. Si considera dunque 
l’UN come il macro insieme in cui il maggior numero di legislazioni nazionali 
sono rappresentate, a seguire l’Unione Europea rappresenta gli interessi e tutela i 
diritti delle nazioni europee e la Repubblica Italiana è espressione della normativa 
locale in merito al riconoscimento delle ONG.

Le Nazioni Unite si formano ufficialmente nell’ottobre del 194512 a San Fran-
cisco (USA) con la ratifica dello “Statuto delle Nazioni Unite”, firmato qualche 
mese prima da cinquanta rappresentanti di altrettanti paesi. Il primo organismo 
di riconoscimento per le ONG nasce subito dopo in quanto nel 1946 viene fon-
dato il Committee on Non-Governmental Organizations (NGO Committee) dal “Consi-
glio Economico e Sociale delle Nazioni Unite” (ECOSOC) con la risoluzione E/
RES/3(II) che stabiliva delle norme da rispettare per le ONG interessate a essere 
riconosciute come parte della struttura consultiva dell’istituzione internaziona-
le appena formata. I termini e la normativa connessa alle organizzazioni non 
governative è stata più volte modificata ed aggiornata successivamente. L’attua-
le conformazione di norme è inclusa nella risoluzione E/1996/96 emanata dal 
ECOSOC nel luglio del 1996.

Nel caso delle Nazioni Unite, dunque, il riconoscimento dei soggetti non 
governativi è emerso da subito come una questione centrale nel momento di sta-
bilire nuove regole e norme di convivenza e collaborazione tra le diverse nazioni. 
Come già descritto, infatti, diverse ONG sono preesistenti a queste risoluzioni 
e le loro attività si sviluppano proprio nel contesto del conflitto mondiale che in 
questo caso determina anche la formazione delle Nazioni Unite.

A differenza dell’UN, l’Unione Europea ha avuto uno sviluppo inizialmente 
incentrato sulla partecipazione comune nel mercato economico, prima che di 
partecipazione politico-sociale dei diversi paesi nel soggetto unico rappresentato 
dall’EU (che inizialmente era identificata come Comunità Europea). L’inizio del 
percorso si far risalire, infatti, alla firma del “Trattato di Roma” del 195713 in cui i 
sei paesi fondatori (Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo) istituiscono 
la “Comunità Economica Europea” (CEE) e la “Comunità Europea dell’Energia 
Atomica” (TCEEA). A seguito di questi accordi prettamente economici e della 
fusione delle diverse entità stabilite nella “Comunità Europea” (1967) il percorso 
di stabilizzazione di questa istituzione sovranazionale si è consolidato con i suc-
cessivi trattati di Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) e Lisbona 

11   Save the Children, una delle ONG storiche successivamente descritta, è attiva fin dal 1919.

12   Il termine “Nazioni Unite” era già stato utilizzato dal presidente statunitense F.D. Roosevelt 
nel 1942 nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite” in cui ventisei paesi, attraverso i propri rap-
presentanti, si impegnavano nella prosecuzione della guerra contro le forze dell’Asse.

13   Un precedente di questo incontro fondativo è rappresentato dal “Trattato di Parigi” firmato 
nel 1951 dai medesimi paesi e che istituiva la “Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio” 
(CECA).
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(2007) che ne hanno allargato e modificato le competenze e la partecipazione 
nazionale.

Il percorso di riconoscimento delle ONG nell’ambito dell’Unione Europea 
ha avuto un lungo percorso, iniziato nel 1954 con la pubblicazione delle linee 
guida per la definizione di status consultativi per le organizzazioni non gover-
native nell’ambito dell’EU. A seguito di questo, nel 1972 il Committee of  Ministers 
of  the Council of  Europe adotta la risoluzione (72)35 contenente le nuove norme 
di riconoscimento dei soggetti non governativi, che avessero o meno uno status 
consultativo. Successivamente a questo, pochi anni dopo, viene inoltre istituito il 
Liaison Committee of  NGOs Endowed with Consultative Status to the Council of  Europe 
(1977). Ulteriori risoluzioni hanno poi sempre riguardato il merito della collabo-
razione e delle attività proprie delle ONG, giungendo alla European Convention on 
the Recognition of  the Legal Personality of  INGOs definita dal Consiglio d’Europa nel 
1991, in cui si riconosce «(…) che le organizzazioni internazionali non governa-
tive svolgono un lavoro importante per la comunità internazionale, in particolare 
nei campi scientifico, culturale, caritatevole, filantropico, sanitario e educativo, 
e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e dei principi dell’Uni-
ted Charter e dello “Statuto del Consiglio d’Europa”; che desidera stabilire nelle 
loro relazioni reciproche le norme che stabiliscono le condizioni per il ricono-
scimento della personalità giuridica di tali organizzazioni al fine di facilitare le 
loro attività a livello Europeo.» (Consiglio d’Europa, 1991: premessa). Successivi 
passaggi istituzionali portano a definire una status partecipativo piuttosto che 
consultativo per le ONG14 e ad un pieno riconoscimento politico durante il “III. 
Summit dei capi di stato e di governo del Consiglio d’Europa” (Varsavia, 2005). 
Un documento più recente15 (2007) chiarisce le caratteristiche di azione, adesione 
e creazione delle ONG in Europa definendo lo status giuridico delle associazioni 
e promuovendone l’autoregolamentazione. Questa raccomandazione comporta, 
inoltre, la creazione del Expert Council on NGO Law da parte della “Conferenza 
delle ONG del Consiglio d’Europa” (2008) quale dispositivo abilitante per gli 
interventi dei soggetti non governativi attraverso lo studio della legislazione in 
materia e mediante la fornitura di consulenze in merito all’allineamento delle 
singole normative nazionali a quelle comunitarie16.

Il riconoscimento normativo in Italia per quanto riguarda la cooperazione e le 
organizzazioni non governative inizia con la Legge n.38 del 1979 (Cooperazione 
dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo). Tale normativa comprendeva una defi-
nizione del sistema di cooperazione con i paesi del Global South delineato come 
comprendente «(…) le iniziative pubbliche e private programmate ed attuate nei 
modi previsti dalla presente legge, e dirette a favorire il progresso economico 
e sociale, tecnico e culturale di tali Paesi, in armonia con i loro programmi di 
sviluppo. Essa persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai principi 
stabiliti dalle Nazioni Unite. La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo è 
parte integrante delle relazioni economiche internazionali che l’Italia promuove, 
nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi.» (CIPES, 1979: 

14   Nel 2003 la risoluzione Res(2003)9 stabilisce lo status di collaborazione tra il Consiglio d’Eu-
ropa e le organizzazioni non governative.

15   Il riferimento è alla “Raccomandazione CM/Rec(2007)14 del Comitato dei Ministri agli Stati 
membri sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa”, adottata nel 2007.

16   Per un riferimento puntuale si veda il sito web dedicato all’interno del portale del Consiglio 
d’Europa: https://www.coe.int/en/web/ingo/ngo-legislation.
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art.1)17. In questa normativa nazionale le attività proprie della Cooperazione sono 
identificate come principalmente afferenti all’attuazione di progetti di sviluppo, 
alla promozione di finanziamenti, alla partecipazione e all’assistenza.

La successiva variazione alla norma in merito alla cooperazione è data dalla 
seguente Legge di modifica: n.49 del 1987 (Nuova disciplina della Cooperazione 
dell’Italia con i Paesi in via di Sviluppo). Nel testo promulgato la definizione 
in merito all’attività di cooperazione viene identificata come «(…) finalizzata al 
soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita 
umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, 
alla conservazione del patrimonio ambientale, all’attuazione e al consolidamento 
dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale 
dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì fina-
lizzata al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia ed al sostegno 
della promozione della donna.» (CICS, 1987: art.1)18.

L’ultima normativa italiana in materia è la Legge n.125 del 2014 (Disciplina 
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) che riforma la pre-
cedente e pone chiaramente in evidenza la “centralità della persona umana” nei 
programmi di cooperazione allo sviluppo e nei progetti di contrasto alla povertà 
e alle disuguaglianze.

Dal punto di vista del controllo istituzionale le organizzazioni non governati-
ve operanti anche all’estero ma con sede legale in Italia sono raccolte nell’elenco 
delle ONG riconosciute compilato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo svi-
luppo (AICS), istituita con la Legge n.125/2014. Tale agenzia fa parte della sfera 
di influenza del “Ministero degli affari esteri” della Repubblica tramite il suo 
organo dedicato: la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. L’inserimen-
to dei soggetti non governativi all’interno dell’elenco delle ONG riconosciute è 
prescrizione necessaria ai fini del recepimento dei finanziamenti e dei contributi 
destinati alla cooperazione. Dalla lista presente sul portale web di AICS risultano 
attualmente (2018) 217 ONG riconosciute in Italia.

Quanto illustrato è dunque il percorso di consolidamento normativo e legisla-
tivo dei soggetti terzi nell’ambito delle tre legislazioni prese in considerazione in 
quanto testimonianza generale del recepimento istituzionale delle organizzazioni 
non governative all’interno delle leggi nazionali e internazionali. Si è coscienti 
che le norme dei singoli paesi possono variare l’atteggiamento governativo ri-
spetto al lavoro e alla presenza delle ONG con interventi sul proprio territorio, 
ma si ritiene che l’analisi di questi tre livelli di riconoscimento possa fornire una 
dimensione sufficiente alla descrizione del fenomeno. In merito a questo è signi-
ficativo notare che in tutte le leggi nazionali italiane riferite alla cooperazione allo 
sviluppo si faccia esplicito riferimento alle norme sovranazionali adottate (UN e 
EU). È questo dunque un indicatore che suggerisce come i singoli paesi, attra-
verso la scrittura di norme proprie in merito al riconoscimento delle organizza-
zioni non governative, rimandino alle leggi internazionali che già hanno stabilito 
delle regole di condotta e accreditamento per tali soggetti, sia in merito alla loro 

17   Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) viene istituito con l’art. 1 
della Legge 24 maggio 1977, n. 227 e successivamente soppresso nel 1993 con le sue funzioni 
assorbite dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

18   Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) dopo essere stato soppresso nel 
1993 con la Legge n.537 è stato nuovamente istituito con la Legge 125 del 2014.
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composizione che alle modalità e scenari di intervento quando non obbiettivi da 
perseguire.

Quattro tipologie di ONG

Nei precedenti paragrafi si è delineato il profilo generale dei soggetti terzi at-
traverso la descrizione dell’evoluzione che ha interessato il fenomeno delle ONG 
globalmente ed evidenziandone la crescente affermazione quali attori centrali 
nell’elaborazione di processi di sviluppo, in special modo nei paesi del sud del 
mondo (Unerman e O’Dwyer, 2006a, 2010, 2012; Gray, Bebbington, e Collison, 
2006). Si è osservato, dunque, come simili attori siano attivi in diversi scenari di 
intervento, risultando coinvolti sia in programmi di sviluppo comunitario e di 
assistenza emergenziale, sia in quanto soggetti di sostegno, supporto e sensibiliz-
zazione in merito alle vertenze dei gruppi sociali più in difficoltà (Smillie e Hailey, 
2001; Dixon, Ritchie, e Siwale, 2006; Lewis, 2004). Gli ambiti dell’intervento di 
queste organizzazioni sono i più diversi e sono spesso accostati a contesti istitu-
zionali e governativi fallimentari nell’ambito del contrasto alla povertà e al sotto-
sviluppo (Stiles, 2002; Haque, 2004; Gauri e Galef, 2005).

Diversi autori hanno considerato come ripartire le ONG attraverso differenti 
parametri e tra questi ultimi è largamente citata19 la classificazione operata da 
Korten (1987, 1990a, 1990b) in merito alle organizzazioni non governative di pri-
ma, seconda e terza “generazione”. Come già descritto nel precedente capitolo, 
in questo testo i soggetti sono suddivisi temporalmente ponendoli in relazione 
ad una modifica delle proprie modalità di approccio quando non degli ambiti di 
intervento. Quella di Korten è dunque una ricostruzione temporale ma anche 
relativa alle questioni e agli obbiettivi posti dalle diverse ONG. Il loro sviluppo è 
descritto come un’evoluzione a seguito dei cambiamenti sociali, politici, econo-
mici e culturali intervenuti globalmente. In questo senso le organizzazioni non 
governative sono quindi una rappresentazione plastica dello sviluppo umano e 
sociale nei diversi paesi. Negli stessi anni (1987) anche Elliott sviluppa una simile 
suddivisione tra i soggetti terzi. Nel suo caso la ripartizione è maggiormente le-
gata all’ambito d’intervento che suddivide tra: Carità, Sviluppo e Potenziamento 
del lavoro. Anche in questo caso, comunque, sono le azioni stesse e i progetti 
articolati che identificano le ONG.

L’identità di questi soggetti è strettamente legata alla loro dimensione opera-
tiva, non potendone separare l’ambito pratico da quello concettuale. Gli inter-
venti e i programmi sviluppati dalle ONG sono, quindi, sia degli obbiettivi da 
raggiungere che delle caratteristiche proprie dell’organizzazione. Questo è valido 
tanto nei progetti mirati di azione quanto nei programmi educativi e di sensibi-
lizzazione della popolazione. Le dinamiche identitarie e operative di adattamento 
al contesto locale e nazionale, inoltre, consentono ai soggetti terzi di utilizzare 
sia gli spazi di confronto messi a disposizione dalle istituzioni sia quelli creati con 
modalità alternative inserendosi dunque plasticamente tra l’intervento top-down 
e la vertenza bottom-up20 «(…) attraverso l’adesione alle iniziative di perfeziona-
mento i partecipanti sfruttano degli “invited spaces” di cittadinanza, creati dall’alto 

19   Tra gli altri: Bratton, 1989; Carroll, 1992; Fisher, 1997; Clarke, 1998; Coston, 1998; Baviskar, 
2001; VanSant, 2003; Lewis, 2004; Duffield, 2007; Hulme, 2013; Banks, Hulme e Edwards, 2015.

20   L’approccio in between è approfondito nel relativo paragrafo di questa prima parte.
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da donatori locali e internazionali e interventi governativi, e definiscono degli 
“invented spaces” di cittadinanza, spazi che sono scelti, richiesti e ottenuti attraverso 
azione collettiva dal basso.»21 (Miraftab e Wills, 2003: 209).

Una tale variabilità di approcci, anche all’interno dello stesso soggetto, è pos-
sibile anche grazie alla dimensione multilivello che caratterizza la composizione 
delle organizzazioni non governative nell’azione in più ambiti concettuali e ope-
rativi (Korten, 1987). Una caratteristica che ne amplifica le possibilità di inter-
vento rendendole in grado di inserirsi a diversi livelli nei processi di sviluppo e 
potendo definire approcci alternativi e flessibili di azione, adattandosi al contesto 
socio-spaziale ed economico con il quale si confrontano «Ciò che abbiamo ap-
preso è che gli accesi dibattiti sugli opposti – piccola scala contro grande scala, 
centralizzata contro decentralizzata, Top-down contro Bottom-up – non con-
ducono da nessuna parte. I sistemi adattivi resilienti hanno bisogno di tutti gli 
attributi descritti. Ciò di cui abbiamo bisogno è un’attenta ricerca empirica che 
ci aiuti a capire meglio come funzionano i sistemi di governance multi-livello o po-
licentrici, come si adattano nel tempo, quali sono le principali minacce alla loro 
continua capacità di recupero e come possiamo costruire in futuro sistemi ancor 
più resistenti, di apprendimento e complessi.» (Ostrom e Janssen, 2004: 255).

In considerazione di tale variabilità nelle azioni intraprese e di come tali in-
terventi e progetti definiscano le caratteristiche e l’identità delle organizzazioni 
non governative, si ritiene utile esplicitare le categorie su cui si è concentrata la 
ricerca. Questa rassegna non è comprensiva di tutte le possibili attività in cui le 
ONG sono coinvolte, in quanto alcune sono unicamente afferenti all’ambito del 
sostegno finanziario ed economico (Hulme e Moore, 2007) o di organizzazione 
e rappresentazione della società civile (Devine, 2006; Lehman, 2007). In consi-
derazione dell’obbiettivo di ricerca, che è focalizzato sull’approfondimento delle 
questioni emerse dal caso studio di San Jorge a Posadas, si è ritenuto di utilizzare 
le caratteristiche della ONG protagonista di quel contesto come traccia meto-
dologica per individuare le categorie di analisi. Le tipologie individuate sono: il 
sostegno nelle emergenze, la costruzione e ricostruzione della città, l’integrazione 
e l’assicurazione dei diritti urbani.

Per quanto riguarda l’aiuto nelle emergenze, la situazione che ha determi-
nato la nascita della ONG Jardin the los Niños (1987) è stata l’emergenza sanita-
ria, educativa e abitativa che gli abitanti della baraccopoli di San Jorge stavano 
affrontando durante gli anni ‘80. Questo aspetto e caratteristica dell’azione dei 
soggetti terzi è quindi fortemente legata al caso di Posadas. Si deve considerare, 
infatti, come nei primi anni l’associazione fosse impegnata quasi esclusivamente 
in interventi puntuali per la risoluzione del problema emergenziale presente nel 
quartiere. Le attività svolte sono assimilabili alle pratiche che molte ONG, attive 
nel campo dell’aiuto umanitario, hanno approfondito nel tempo.

Lo sviluppo abitativo è certamente centrane nel processo di insediamento 
della ONG nel barrio e rappresenta la questione più rilevante nell’analisi dei pro-
grammi condotti nell’insediamento informale. La pianificazione urbanistica e ar-
chitettonica del quartiere ha determinato l’attuale conformazione di quella parte 
di città e della comunità sociale che la abita. La componente di sviluppo abitativo 
è inoltre rilevante anche nell’attuale programma dell’associazione che in trent’an-

21   La definizione e articolazione tra invited e invented spaces nell’ambito dell’affermazione della 
cittadinanza (Barber, 1984; Budge, 1996; Cornwall, 2002; Miraftab, 2004; Kersting, 2008) verrà 
trattata nel successivo capitolo.
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ni ha provveduto a urbanizzare quella che prima degli anni ’80 era unicamente 
una baraccopoli edificata su di una discarica ai margini della città consolidata. 
L’azione costruttiva di infrastrutture, viabilità e servizi, oltre che di abitazioni e 
strutture comuni è parte del patrimonio dell’organizzazione e rappresenta un im-
portante piano di confronto con i soggetti altri impegnati in questa dimensione 
operativa.

In merito all’educazione all’integrazione, anche questo è un aspetto presente 
a San Jorge in quanto l’incremento demografico che ha determinato, durante gli 
anni ‘70, la nascita di diversi insediamenti spontanei a Posadas era in gran parte la 
conseguenza di una migrazione generalizzata verso la città (Brites, 2010). Anche 
la baraccopoli periferica di San Jorge è dunque il risultato di questo incremento 
migratorio, in gran parte derivante dall’ingresso di migranti poveri dal vicino 
Paraguay (Bartolomé, 1985). Questa situazione di coabitazione forzata di due 
popolazioni nazionali in una dimensione di promiscuità urbana nella baraccopoli 
determinava l’inasprimento delle tensioni sociali presenti. Le azioni della ONG 
sono dunque state rivolte anche in questo ambito, lavorando per instaurare un 
senso comunitario di appartenenza in modo che gli abitanti potessero superare 
le differenze in favore di una partecipazione allargata alla vita sociale e culturale 
oltre che economica del barrio.

L’ultima questione utile per una classificazione delle ONG, quella legata alla 
protezione dei diritti, attraversa tutto il percorso di Jardin de los Niños, fin dalla 
sua fondazione. Se le prime azioni condotte erano rivolte principalmente alla 
protezione dei diritti alla sanità e all’educazione della popolazione povera e in 
particolare dei bambini del quartiere, i programmi successivi hanno proseguito in 
tale percorso di tutela dei diritti urbani. In particolare i programmi pianificatori e 
urbanistici articolati nel quartiere di San Jorge hanno determinato l’assicurazio-
ne di un diffuso diritto alla città (Lefebvre, 1970) e alla sua modifica secondo le 
esigenze degli abitanti (Harvey, 2008). Il diritto al lavoro e alla partecipazione è 
stato inoltre assicurato mediante la definizione delle diverse attività e cooperative 
presenti nel quartiere. Più recentemente i diritti tutelati sono quelli relativi alla 
proprietà sui terreni e all’affermazione del barrio come parte attiva ed integrante 
della struttura urbana, amministrativa e socio-economica di Posadas.

Sono dunque questi gli elementi fondanti che hanno determinato la scelta di 
strutturare la descrizione di questi soggetti terzi secondo le categorie riportate 
nei successivi capitoli. A partire dalle caratteristiche dell’intervento indagato nel 
caso studio principale si sono sviluppate le analisi sulle diverse ONG che ope-
rano globalmente e localmente in contesti socio-spaziali affini. Il distinguo qui 
operato è, in ogni caso, da considerarsi realizzato con un certo grado di arbitra-
rietà e semplificazione in quanto «Il termine “ONG” è un’abbreviazione per una 
vasta gamma di associazioni formali e informali. C’è poco accordo su cosa siano 
le ONG e forse ancora meno in merito a come dovrebbero essere chiamate. La 
generalizzazione a proposito del settore delle ONG oscura l’enorme diversità 
che si trova al suo interno. (…) Il termine ONG è stato applicato a gruppi che 
forniscono servizi di welfare sociale; organizzazioni di supporto allo sviluppo; 
gruppi sociali d’azione che lottano per la giustizia sociale e per i cambiamenti 
strutturali; gruppi di supporto che forniscono supporto legale, di ricerca o per la 
comunicazione; e gruppi locali. Alcuni sono focalizzati su un singolo problema 
o operano in una località specifica. Altri forniscono supporto legale, di ricerca o 
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per la comunicazione a gruppi posti in località diverse.» (Fisher, 1997: 447). Per-
tanto, nonostante la complessità di suddividere tali soggetti in categorie o gruppi, 
tale distinguo è stata utile per inquadrare quali siano gli scenari generali di azione, 
e le modalità di approccio.

La difficoltà maggiore nel provare a stilare dei gruppi in cui inserire le or-
ganizzazioni esemplificative di quella tipologia di attori è principalmente legata 
all’inquadrare un insieme di soggetti così eterogeneo e in continua evoluzione. È 
infatti stato necessario operare delle scelte in merito a quali ONG riportare per 
descrivere, attraverso le attività e gli approcci, le caratteristiche più generali e i 
caratteri comuni di quella tipologia di soggetti. Nel suddividere i diversi attori nei 
capitoli che seguono si sono adottati sistemi di raggruppamento ed esclusione 
differenti in quanto, considerando i diversi aspetti affrontati, non era possibile 
utilizzare il medesimo metodo di suddivisione per tutti i casi osservati. Queste di-
verse lenti di osservazione sono state anche utili a determinare i confini di questi 
insiemi, considerato che l’obbiettivo non era quello di fornire una lista esaustiva 
dei soggetti presenti nelle diverse “famiglie” quanto utilizzare gli esempi esposti 
per suggerire e tracciare le caratteristiche fondanti quella particolare tipologia di 
ONG. Lo scopo della categorizzazione è dunque quello di individuare una possi-
bile chiave di lettura per l’osservazione delle organizzazioni impegnate nei diversi 
campi di intervento e individuarne le caratteristiche principali, utili a stilare un 
profilo quanto più possibile coerente.
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Nell’individuazione delle diverse tipologie di Organizzazioni Non Governa-
tive (ONG) e più in generale delle macro aree di influenza ed azione che le defi-
niscono, è doveroso sviluppare inizialmente la questione relativa alle cosiddette 
organizzazioni per il “relief  and welfare” (Korten, 1987). Questa considerazione si 
sviluppa a partire dall’evidenza che il tema dell’aiuto emergenziale e del supporto 
assistenziale per le popolazioni in difficoltà è una questione che attraversa tutta 
l’evoluzione di tali organizzazioni (Korten, 1990a). Questo in quanto le iniziali 
ONG, sviluppate a partire dal primo dopoguerra, si identificano in questo setto-
re sociale ed economico strutturando le proprie azioni ed interventi in contesti 
interessati da crisi socio-politiche o ambientali «Molte delle ONG internazionali 
più grandi, come la Catholic Relief  Services, CARE, Save the Children, e World Vision 
iniziano come organizzazioni di beneficienza, per fornire servizi di assistenza so-
ciale ai poveri e agli sfortunati in tutto il mondo. Gli stessi modelli si osservano in 
alcune ONG nazionali come la Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)1. 
Molte di loro erano originalmente focalizzate nei disastri naturali e sulla situa-
zione dei rifugiati in relazione ad inondazioni, carestie e guerra.» (Korten, 1987: 
147-148).

Nel momento in cui si affrontano le organizzazioni e le associazioni che si 
occupano del supporto alle emergenze ci si confronta con la lunga storia che 
molti di questi soggetti hanno alle spalle. Diversi attori che ancora oggi sono 
attivi nel campo del sostegno alle popolazioni in difficoltà sono precedenti an-
che alla definizione di ONG, come già descritto. Questa componente identifica 
anche la rilevanza del ruolo svolto nelle società e nelle comunità locali da questi 
soggetti terzi, che in molti casi strutturavano (e strutturano) la propria azione 
in contesti in cui gli interventi delle istituzioni in funzione di un alleviamento 
delle sofferenze della popolazione erano insufficienti (Stiles, 2002; Haque, 2004; 
Gauri e Galef, 2005). Questo macro insieme di organizzazioni è anche quello che 

1   A differenza di quanto riportato nel testo di Korten del 1987, la ONG ha ora un altro nome, 
avendolo più volte cambiato, pur mantenendo in ogni caso inalterata la sigla: BRAC. Questa 
necessità è legata al passaggio da uno sviluppo dell’assistenza prettamente legato alla nazione di 
appartenenza (Bangladesh Rural Advancement Committee e successivamente Bangladesh Rehabilitation 
Assistance Committee) a scenari internazionali di aiuto e assistenza (Building Resources Across 
Communities).

AGIRE NELL’EMERGENzA

1.
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maggiormente ha contatti con la sfera politica locale ed internazionale e con le 
istituzioni internazionali come la Banca Mondiale che fin dagli anni ’80 attivano 
progetti e programmi di sviluppo economico nei paesi del Global South (Ahmed 
e Hopper, 2014). In considerazione della complessità dell’argomento, gli aspetti 
controversi di un’ingerenza esterna nei programmi nazionali in merito allo svi-
luppo del welfare interno e in merito alla lotta alla povertà (Harvey, 2003) verran-
no trattati nella terza parte della ricerca per meglio contestualizzare le azioni e gli 
interventi delle ONG.

Obbiettivo di questo capitolo è, diversamente, evidenziare quali sono stati e 
sono tutt’ora gli attori principali nei programmi di sostegno nelle emergenze e di 
supporto alle popolazioni in difficoltà. In quanto “prima generazione di ONG” 
(Korten, 1987) questi attori hanno determinato le componenti operative, la com-
posizione e le modalità di intervento di molte organizzazioni nate nei decenni 
successivi. La rilevanza di un loro approfondimento risiede dunque anche nell’e-
sempio generale che tali soggetti terzi hanno definito per lo sviluppo globale 
delle ONG e del sistema alternativo di approccio alla questione socio-spaziale ed 
economica in contesti complessi e fragili.

Per la scelta degli esempi trattati quali parte del discorso sul tema dell’aiuto 
emergenziale si è scelto, in questo caso, di riferirsi direttamente all’analisi dei 
soggetti rilevanti nell’ambito del supporto emergenziale sviluppata da Korten e 
articolata poi quale analisi generale sulle caratteristiche dei soggetti terzi (1987, 
1990a, 1990b). Questo in quanto gli ambiti individuati nel testo di Korten per 
la suddivisione delle generazioni di ONG sono largamente utilizzate come rife-
rimento nel momento in cui si affronta il tema dell’evoluzione di tali soggetti e 
delle loro caratteristiche (Bratton, 1989; Carroll, 1992; Fisher, 1997; Clarke, 1998; 
Coston, 1998; Baviskar, 2001; VanSant, 2003; Lewis, 2004; Duffield, 2007; Hul-
me, 2013; Banks, Hulme e Edwards, 2015). È rilevante, inoltre, utilizzare come 
esemplificativi di un metodo di approccio quei soggetti che erano presenti anche 
trent’anni fa per valutare oggi il loro apporto alle situazioni emergenziali e la loro 
evoluzione nel tempo.

Va considerato, a margine, come ad oggi il panorama del sistema di aiuti per 
le popolazioni in difficoltà abbia parzialmente spostato la sua prospettiva – pur 
rimanendo centrale nei contesti di guerra e di crisi ambientale. Attualmente, in-
fatti, molte sono le ONG che si occupano di aiuti umanitari in contesti consoli-
dati, quale il teatro del Mediterraneo, a supporto delle istituzioni nazionali che si 
adoperano nel soccorso e sostegno ai migranti. In considerazione di questo si è 
valutato di citare alcuni di questi soggetti nella parte finale del capitolo, in quanto 
protagonisti di un’emergenza umanitaria in corso.

catholic Relief Services

La prima tra i soggetti citati nel testo del 1987 è la ONG internazionale Ca-
tholic Relief  Services (CRS), nata nel 1943 negli Stati Uniti d’America quale asso-
ciazione religiosa di supporto e aiuto per il rialloggiamento dei rifugiati europei 
durante la Seconda Guerra Mondiale. A partire dagli anni ’50 del novecento, con 
il superamento della crisi umanitaria post conflitto in Europa, l’organizzazione 
si dedica ad espandere la propria area di influenza per consolidare i programmi 
e progetti umanitari sviluppati. Nei due decenni successivi, fino agli anni ’70, 
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vengono quindi fondate altre sedi della ONG in Africa, Asia e America Latina 
(Anheier, Toepler e List, 2010).

Le azioni di supporto e aiuto sviluppate dall’organizzazione sono incentrate 
sul sostegno alle popolazioni vittime di emergenze ambientali e socio-politiche, 
così come coinvolte in scenari di guerra. Nei suoi settant’anni di attività sono nu-
merosi i contesti in cui si sono sviluppati i programmi di aiuto: dal sostegno alla 
popolazione del Rwanda colpita da pandemie di AIDS e da guerre civili, in cui 
la CRS è presente fin dal 1963 (Mukankusi et al., 2009), alla presenza in Vietnam 
durante il conflitto quale fornitore di primo soccorso e aiuto alla popolazione 
(Flipse, 2002) e in Kosovo durante il conflitto di inizio anni ’90. Gli scenari di 
intervento emergenziali e di contrasto alla povertà2 non escludono il fronte na-
zionale interno in quanto l’organizzazione è intervenuta anche in occasione degli 
uragani che con cadenze annuali colpiscono gran parte degli stati centrali negli 
USA.

Il panorama delle azioni svolte dalla ONG non si esaurisce con l’aiuto nelle 
emergenze risultando coinvolta anche in programmi di sviluppo comunitario e 
di stimolo economico (Inamahoro, 2018). Questi approcci sono la diretta evolu-
zione del processo di sostegno emergenziale che non si conclude, quindi, con il 
superamento della crisi puntuale e con l’assistenza alla popolazione, ma si svilup-
pa anche in seguito con un accompagnamento delle comunità al ripristino della 
propria democrazia di diritti e di un livello adeguato di vita e sostentamento. In 
questo senso l’organizzazione sviluppa diversi programmi di micro-finanziamen-
to e coordina savings groups favorendo l’indipendenza economica delle popolazio-
ni in difficoltà (Anheier, Toepler e List, 2010).

I progetti della CRS prevedono anche il finanziamento e la pubblicazione di 
numerose ricerche in merito all’analisi degli scenari post emergenza e di docu-
mentazione dei sistemi di risposta più adeguati, sia da un punto di vista umani-
tario che spaziale ed economico. Le pubblicazioni raccolte sono presentate sia in 
forma di analisi quantitative e di monitoraggio della situazione post intervento, 
sia in forma di manuali operativi per i soggetti chiamati ad operare in contesti 
fragili in aree urbane e rurali interessate da crisi ed emergenze ambientali o socia-
li. Questa componente del lavoro svolto dalla ONG è molto rilevante in quanto 
la condivisione di simili pratiche è utile per il miglioramento della risposta civile 
in simili contesti3.

Una delle ultime ricerche sviluppate riguarda lo stato della popolazione all’in-
terno del progetto United in Building and Advancing Life Expectations (UBALE), un 
programma sviluppato nel contesto di tre dei più poveri distretti del Malawi4 
«Con la crescente gravità degli shock legati alle condizioni meteorologiche che 
minacciano la sicurezza alimentare, c’era la necessità di sviluppare un protocollo 
di monitoraggio e valutazione della resilienza nel contesto dello sviluppo. Lancia-
to come una collaborazione concepita congiuntamente dal Monitoring, Evaluation 
and Learning Unit (MEAL) all’interno del Southern African Regional Office (SARO) 
di Catholic Relief  Services (CRS) e la Charles H. Dyson School of  Applied Economics and 

2   Ulteriori aree di intervento in questo senso sono stati, ad esempio il Kenya e l’Etiopia.

3   Alcune delle più recenti pubblicazioni in merito alla risposta nelle emergenze sono, tra le altre: 
Lessons Learnt Report. Rohingya emergency response community based approach (Mikulec e Richardson, 
2018), Livelihoods Programming in Emergency Response and Recovery Contexts (Inamahoro, 2018) e Strate-
gic Recommendations for Shelter Upgrade in Response to the Rohingya Humanitarian Crisis (Martin, 2017).

4   I distretti in cui si è sviluppato il programma UBALE sono: Chikwawa, Nsanje, e Blantyre.
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Management della Cornell University, l’obiettivo del progetto Measuring Indicators for 
Resilience Analysis (MIRA) era condurre uno studio concettuale di prova per la 
misurazione della resilienza quale progresso per raggiungere tale obbiettivo. (…) 
Lo scopo di MIRA è di fornire dati tempestivi e ad alta frequenza che offrono 
un’istantanea degli shock e degli stress sperimentati dai beneficiari e non bene-
ficiari dei distretti interessati dal programma UBALE.» (Knippenberg, 2017: 4).

L’organizzazione ha poi iniziato a seguire, a partire dall’esperienza in Ghana 
nel 2002, un sistema di approccio in merito alla risposta sociale e umanitaria alle 
emergenze e alla conseguente necessità di sviluppo: l’Integral Human Development 
(IHD). Tale sistema, derivazione diretta dai principi religiosi che sono alla base 
dei programmi e dell’intera struttura della ONG, si articola quale progetto in-
tegrato di sviluppo tra popolazione e contesto. Similmente ad altri programmi, 
quali il Sustainable Livelihood Approach, sviluppati e utilizzati da differenti soggetti 
tra cui organizzazioni internazionali (United Nations Development Program), enti isti-
tuzionali (Department for International Development) e Organizzazioni Non Governa-
tive (CARE); il sistema IHD è un contesto concettuale e di principio all’approc-
cio definito dall’organizzazione in merito alla questione dello sviluppo sostenibile 
che viene concepito a partire dalla considerazione del singolo individuo «Operare 
con l’IHD significa lavorare con una varietà di attori per trasformare il modo in 
cui le società vivono, guariscono e strutturano le proprie relazioni. I progressi 
verso l’IHD sono raggiunti attraverso l’impegno attivo con gli altri in una società 
giusta e pacifica che rispetta la sacralità della vita e la dignità di ogni persona.
(…) In molti casi i partner di CRS hanno già una certa familiarità con il concetto 
di IHD e hanno sviluppato metodologie per aiutarli a lavorare con le comunità 
per raggiungere questo obiettivo.(…) Infine, il nostro lavoro collaborativo deve 
considerare le diverse dimensioni dell’intera persona e della società, compresa la 
sostenibilità sociale e ambientale. Significa che dobbiamo colmare le lacune tra 
emergenze e sviluppo; tra la vita dei poveri e le politiche, sistemi e pratiche in-
giuste; e tra il benessere individuale e il bene comune.» (Heinrich, Leege e Miller, 
2008: 11).

cooperative for assistance and Relief everywhere

Il secondo soggetto attivo nel campo dell’aiuto nelle emergenze è rappre-
sentato dall’organizzazione Cooperative for Assistance and Relief  Everywhere (CARE). 
Questa ONG internazionale è stata fondata nel 1945 negli Stati Uniti d’America 
nel contesto dell’emergenza della Seconda Guerra Mondiale. La crescita successi-
va dell’organizzazione l’ha portata, nel 1998, ad essere annoverata al primo posto 
tra le otto più grandi ONG internazionali che controllavano una rilevante parte 
dei fondi globali destinati a programmi di aiuto e sostegno per le emergenze 
(Simmons, 1998).

Il primo nucleo dell’organizzazione, formato da ventidue associazioni statu-
nitensi, aveva l’obbiettivo di portare aiuto e sostegno alla popolazione europea 
durante il secondo conflitto mondiale. La peculiarità del sistema di aiuto emer-
genziale durante e post conflitto era rappresentato dall’invio di pacchi di aiuti (a 
partire dal 1946). Questi pacchi contenevano tutto il necessario per il sostenta-
mento delle famiglie in difficoltà quali generi di prima necessità, ma anche capi di 
abbigliamento e strumenti per la preparazione (Duran, Gutierrez e Keskinocak, 
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2011). L’iconografia del pacco di aiuti, grazie anche al messaggio chiaro e com-
prensibile, divenne un simbolo dell’impegno dell’organizzazione nel fornire as-
sistenza oltreoceano anche nei decenni seguenti alla fine della guerra in Europa5.

Attualmente la ONG è impegnata in novantaquattro paesi nel mondo con 
i suoi programmi di aiuto umanitario, quasi esclusivamente in nazioni del Glo-
bal South. Le attività principali di CARE sono legate all’organizzazione di catene 
di aiuti per le popolazioni in difficoltà disponendo e coordinando le risorse sia 
localmente che internazionalmente. Questa tipologia di interventi si confron-
ta necessariamente con le problematiche relative al trasporto degli aiuti e alle 
reti infrastrutturali che spesso sono insufficienti o assenti negli scenari di emer-
genza o guerra in cui opera l’organizzazione (Duran, Gutierrez e Keskinocak, 
2011). Questo rappresenta uno dei problemi più rilevanti affrontati dalla ONG 
in quanto la complessità di avviare programmi di adeguamento infrastrutturale è 
strettamente legata al recepimento dei fondi per simili progetti. Tali fondi sono, 
naturalmente, più facilmente ottenibili quando la copertura mediatica legata all’e-
mergenza la porta all’attenzione pubblica, mentre rappresentano criticità mag-
giori quando devono essere recuperati per progetti di adeguamento infrastruttu-
rale (Murray, 2005).

Uno dei progetti sviluppati per sopperire ai problemi legati alla distribuzione 
degli aiuti vede coinvolti CARE e il Georgia Institute of  Technology nel proporre un 
sistema di pre-posizionamento delle risorse di aiuto con posizioni strategiche in 
diversi paesi in modo da ridurre i tempi impiegati dall’organizzazione per portare 
le merci negli scenari emergenziali. Tale progetto vede la collaborazione del Uni-
ted Nations Humanitarian Response Depot (UNHRD) e di diversi governi nazionali 
che forniscono spazi ed edifici atti a contenere gli aiuti umanitari in favore di un 
loro successivo dispiegamento in tempi brevi (Duran, Gutierrez e Keskinocak, 
2011). «Il pre-posizionamento della fornitura di emergenza, come complemento 
alla strategia attuale delle spedizioni dirette, può avere numerosi vantaggi, tra 
cui un approvvigionamento più efficiente di merci e miglioramento dei tempi 
di risposta. I benefici, in particolare la riduzione della risposta tempo, dipende 
molto dalla configurazione della rete di pre-posizionamento.» (Duran, Gutierrez 
e Keskinocak, 2011: 232).

Un altro importante aspetto del lavoro svolto da CARE è relativo al suo ruolo 
quale soggetto internazionale impegnato nell’affermazione del right-base approach 
(Cornwall e Nyamu-Musembi, 2004). A partire dalla campagna Human Rights Ini-
tiative nel 1999 l’approccio della ONG in merito allo sviluppo sostenibile basato 
sui diritti ha a che fare con «(…) raggiungere le condizioni minime per una vita 
dignitosa (…) far crescere le comunità povere facendo si che possano reclamare 
e esercitare i propri diritti e consentire ai responsabili di adempiere ai propri 
doveri.» (Cornwall e Nyamu-Musembi, 2004: 1429). In questo contesto di ap-
proccio allo sviluppo basato sul diritto, l’organizzazione ha sviluppato negli anni 
diversi protocolli e azioni indirizzate al raggiungimento degli obbiettivi di aiuto e 
supporto alle comunità in difficoltà ponendo come condizione principale l’assi-
curazione dei diritti. Alcuni di questi quadri normativi sono, tra gli altri, il Benefi-
ts-Harms, rivolto all’analisi e alla mitigazione degli effetti negativi non intenzionali 
quali conseguenza lavoro di CARE. Questo protocollo è anche rivolto allo studio 
dei benefici o degli eventuali danni subiti dai vari attori comunitari coinvolti nei 

5   In questo senso si vedano le campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto volti noti 
della politica e dello spettacolo negli Stati Uniti d’America.
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processi e nelle pratiche condotte (Cornwall e Nyamu-Musembi, 2004).
Un simile lavoro di analisi ex-post è molto rilevante in quanto consente allo 

stesso attore terzo di valutare non solo il proprio impatto positivo sul contesto 
di azione, ma anche gli eventuali problemi e danni che tale approccio potrebbe 
provocare. Questo in considerazione della variabilità dei soggetti coinvolti e della 
necessità di valutare tutte le parti i causa e i loro diritti. Altri processi di verifica e 
controllo utilizzati dalla ONG sono, ad esempio, il Rights, Responsibilities and Root 
Causes Analysis che si prefigge un controllo rispetto agli altri attori istituzionali 
e governativi convolti nei processi di sviluppo per far sì che rispettino i propri 
obblighi in merito ai diritti umani della popolazione e il Household Livelihood Secu-
rity (HLS). Questo programma sviluppato da CARE ha come obbiettivo l’inseri-
mento dei processi basati sui diritti umani nelle pratiche di sviluppo. Attraverso 
questo sistema di approccio la ONG favorisce la collaborazione con gli abitanti 
nel definire le soluzioni più indicate per il miglioramento del loro spazio di vita 
(Cornwall e Nyamu-Musembi, 2004). Il lavoro portato avanti dall’organizzazio-
ne, nei diversi ambiti in cui svolge i propri interventi, presenta quindi sempre una 
sistematica integrazione dei principi di difesa e tutela dei diritti umani nei processi 
di intervento e nei programmi strutturali di aiuto.

Save the children

Uno tra i primi soggetti internazionali non governativi che si sono costituiti 
quali attori principali nei programmi di aiuto alla popolazione nelle emergenze 
è rappresentato da Save the Children. Come per i due attori già descritti (CRS e 
CARE) anche Save the Children si sviluppa a partire dall’emergenza umanitaria 
post conflitto mondiale. A differenza delle due precedenti, però, questa ONG 
internazionale è anteriore in quanto viene creata come fondo per la difesa dei 
bambini alla fine della Prima Guerra Mondiale nel Regno Unito (1919). I fonda-
menti della costituzione dell’organizzazione sono, in ogni caso, ancora precedenti 
in quanto tale volontà si sviluppa a partire dal Fight the Famine Council indetto 
durante la prima guerra mondiale quale protesta per il blocco alleato della Ger-
mania (Hilton et al., 2012). Il primo fondo ha quindi l’obbiettivo di fornire aiuti 
alimentari e supporto per i minori colpiti da carestie nella Germania interessata 
dal blocco alleato durante la guerra.

A partire da questo primo nucleo si svilupperanno poi soggetti paralleli in altri 
paesi, come ad esempio l’organizzazione fondata in Svezia nel medesimo anno. 
Dopo la creazione della International Save the Children Union a Ginevra nel 1920, 
l’attuale organizzazione viene fondata a Londra nel 1977 con il nome di Interna-
tional Save the Children Alliance quale unione dei diversi soggetti che operavano nel 
contesto dell’aiuto emergenziale con una focalizzazione sui diritti e la tutela dei 
minori «L’organizzazione crea e supporta molti programmi. Lavora per miglio-
rare l’educazione, la sanità, l’agricoltura e gli standard economici. Save the Children 
fornisce soluzioni sostenibili per molti dei problemi che interessanti i bambini del 
mondo. Save the Children ha inoltre una presenza politica. Lavora con i governi nel 
cambiamento delle politiche di cui beneficerà la popolazione giovane.» (Nault, 
2003: 4). Lo sviluppo delle attività dell’organizzazione, che attualmente coinvol-
ge ventinove soggetti in tutto il mondo, è molto ampio e comprende progetti e 
programmi sviluppati in contesti geografici ed emergenziali diversi.
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Pur in considerazione dell’obbiettivo principale della ONG, che riguarda la 
tutela e la difesa dei diritti dei bambini, gli interventi di Save the Children si svi-
luppano più in generale nel campo dell’aiuto emergenziale alle comunità e nella 
successiva cooperazione allo sviluppo. Una rilevante attività svolta dall’organiz-
zazione è anche quella di pressione istituzionale per indirizzare un cambio di po-
litiche nei contesti in cui le istituzioni di governo non sviluppano adeguatamente 
programmi di tutela dei diritti della popolazione (Hilton et al., 2012). In merito 
agli scenari delle azioni e alle modalità di intervento, le operazioni della ONG 
spaziano dall’aiuto in contesti di crisi sanitaria, com’è stato per il contrasto alla 
pandemia di Ebola in diversi paesi africani, al sostegno e allo sviluppo di cam-
pagne per il contrasto alla povertà e alla conseguente crisi delle economie locali 
coinvolte. L’attenzione verso i bambini ha portato, inoltre, allo sviluppo di pro-
grammi educativi e di strategie per l’assicurazione del diritto all’educazione anche 
in contesti di fragilità socio-spaziale ed economica. Gli scenari di intervento si 
suddividono tra quelli situati in paesi del Global South, come le campagne di aiuto 
nelle comunità povere in Etiopia e Sud Sudan e quelli presenti in contesti del Glo-
bal North, come gli interventi rivolti al salvataggio e accoglienza dei migranti nel 
Mediterraneo nell’ambito della recente crisi migratoria che ha investito l’Europa.

L’ambito di aiuto emergenziale in cui la ONG è impegnata, inoltre, non ri-
guarda unicamente contesti interessati da guerre e tensioni socio-politiche, come 
nel caso dei progetti svolti in Siria e nella striscia di Gaza. Gli interventi dell’or-
ganizzazione si sviluppano anche nell’ambito del sostegno alla popolazione inte-
ressata da disastri naturali, come ad esempio la risposta alla crisi umanitaria del ti-
fone Haiyan nelle Filippine, attraverso programmi di soccorso e appoggio locale. 
«Quello che distingue Save the Children come ONG impegnata nello sviluppo è il 
suo focus sui diritti. Jebb6 ha impegnato l’organizzazione sulla protezione dei di-
ritti del bambini, e ha svolto un ruolo chiave nella scrittura della Carta dei Diritti 
del Bambino che è stata approvata dalla Lega delle Nazioni nel 1924. Il peggiora-
mento della situazione negli anni ’30 ha reso cosciente l’organizzazione che c’era 
ancora la necessità di una convenzione per il trattamento dei bambini in tempo 
di guerra, ma lo scoppio delle ostilità bloccò il processo. La persistente campagna 
nel periodo post conflitto, insieme ad una crescente attenzione per il confronto 
sui diritti per gruppi specifici come le donne e le minoranze, ha portato all’ap-
provazione della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
nel 1989. Avendo adottato, come altre ONG, un approccio basato sui diritti, Save 
the Children è oggi saldamente posizionata nella corrente principale dello svilup-
po, agendo come ONG fondamentale ma anche lavorando a contratto con altre 
agenzie ufficiali.» (Hilton et al., 2012: 140).

Come nei casi descritti precedentemente, anche in questo caso l’evoluzione 
della ONG si è sviluppata a partire dalla fornitura di aiuti emergenziali nel con-
testo europeo del conflitto mondiale. In seguito l’organizzazione si è strutturata 
come una realtà internazionale con un ruolo principale nello sviluppo di pro-
grammi di appoggio alle popolazioni locali, spaziando dall’aiuto nelle emergenze 
sanitarie e umanitarie fino alla cooperazione allo sviluppo economico e sociale 
delle comunità. Tale moltitudine di interventi e una simile diversità di contesti 
di azione hanno determinato il rilevante rafforzamento di questo soggetto terzo 
come partner di attori istituzionali anche nell’ambito dello sviluppo di politiche 

6   Eglantyne Jebb e Dorothy Buxton sono le due creatrici del primo fondo di aiuti per i minori 
da cui si è evoluta l’organizzazione Save the Children.
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locali e nazionali maggiormente indirizzate alla difesa e alla tutela dei diritti umani 
(Nault, 2003).

world vision

L’ultimo dei soggetti evidenziati da Korten (1987) quali esponenti della pri-
ma generazione di ONG, con l’obbiettivo principale di sviluppare e coordinare 
progetti di aiuto umanitario, è World Vision. Questa ONG statunitense nasce nel 
1950 come organizzazione di sostegno per i bambini in situazioni di difficoltà 
socio-economica. Il primo programma strutturale di aiuti si sviluppa tre anni 
dopo in risposta alla crisi umanitaria conseguente alla fine della guerra di Corea.

Attualmente World Vision International (WVI) è presente in tutti i continenti 
con i suoi programmi di sostegno finanziario a cui si sono aggiunti, durante gli 
anni ’70 anche i progetti di aiuto nelle emergenze (Hamilton, 1980). Si tratta di 
una associazione umanitaria confessionale7, similmente alla CRS e dunque tale 
componente è centrale nell’identità dell’organizzazione (King, 2011). Questa 
componente ideologica, all’interno dei soggetti non governativi impegnati nel 
campo dell’aiuto nelle emergenze, non rappresenta un caso raro «Il fatto che le 
ONG impegnate nello sviluppo condividano certi principi o ideologie compor-
ta divergenze considerevoli negli approcci e nelle politiche. (…) All’interno di 
questo gruppo di grandi movimenti transnazionali, un piccolo insieme (tra cui la 
Caritas e la Lutheran World Fundation) hanno una componente aggiuntiva nel loro 
fondamento ideologico – una qualche forma di base religiosa. Pochi altri settori 
della beneficienza mostrano la presenza continuativa di così tante organizzazioni 
a base religiosa come quelli relativi allo sviluppo internazionale, con qualcosa 
come un quarto delle ONG internazionali del nord che sono ‘Cristiane’. Nel solo 
Regno Unito, quattro delle dodici maggiori ONG internazionali sono basate sulla 
fede per alcuni gradi.» (Whaites, 1999: 410).

L’appoggio della comunità evangelica, di cui WVI è espressione, si concre-
tizza anche con la fornitura di fondi da parte di quest’ultima, risorse devolute ed 
impiegate nei progetti condotti dalla ONG (Steensland e Goff, 2014). Oltre a 
questo sistema di raccolta fondi, l’organizzazione ha istituito il Vision Fund Inter-
national che funge da soggetto dedicato alla raccolta delle risorse finanziarie per 
i progetti di WVI e per la predisposizione di programmi di micro-credito per le 
popolazioni in difficoltà, funzionando come parte integrante dei programmi di 
sostegno allo sviluppo predisposti dalla ONG principale.

A partire dalle attività iniziali incentrare sull’aiuto finanziario a distanza, oggi 
le pratiche sviluppate dall’organizzazione spaziano in diverse direzione coprendo 
tutti gli aspetti legati al supporto socio-economico alla popolazione. Tra gli altri 
sono presenti programmi di aiuto emergenziale attraverso progetti operativi in 
diverse parti del mondo e pratiche di sviluppo sostenibile condotte attraverso la 
partecipazione delle comunità coinvolte8.

7   L’organizzazione viene fondata dal Reverendo Robert Pierce nel 1950 a seguito di un’esperien-
za svolta in Cina nel 1947 in cui era entrato in contatto con la realtà locale di estrema povertà e 
abbandono (Hamilton, 1980).

8   L’ultimo Learning Report pubblicato da WVI descrive le procedure metodologiche e operative 
in alcuni contesti in cui è attiva l’organizzazione esponendo alcuni casi studio in: Sud Sudan, 
Uganda, Iraq (regione Curda) e Repubblica Centroafricana (Sunwoo et al., 2017).
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L’attenzione per la componente metodologica all’approccio comunitario è 
sviluppata attraverso una serie di pubblicazioni che in forma di ricerche sul cam-
po sviluppano i presupposti e gli esiti degli interventi come guida per i successivi 
progetti. Questo aspetto è certamente rilevante in quanto costituisce un’impor-
tante banca dati per i soggetti impegnati in contesti affini e per i professionisti 
coinvolti in programmi di assistenza e cooperazione. Lo sviluppo di una “com-
petenza contestuale” (Sunwoo et al., 2017) è dunque componente fondamentale 
nell’approcciarsi a questioni quali l’aiuto emergenziale in contesti interessati da 
conflitti e crisi umanitarie «La programmazione di sviluppo a lungo termine ba-
sata sulle comunità di World Vision consente una profonda comprensione con-
testuale sia delle cause che delle conseguenze di un conflitto e di una fragilità. 
Come organizzazione multi mandataria, World Vision conferisce capacità di resi-
lienza individuale e di comunità (…) pianificazione delle catastrofi e programmi 
di mitigazione nei modelli di sviluppo comunitari. L’organizzazione ha anche 
sviluppato una profonda comprensione delle cause alla base delle crisi prolun-
gate, che consente una programmazione proattiva prima dell’inizio dei conflitti 
e aiuta a colmare il divario nello sviluppo umanitario post conflitto.» (Sunwoo et 
al., 2017: 4). Un altro programma di lungo termine sviluppato come un processo 
di azione e ricerca da parte di WVI è quello rappresentato dal Urban Programma 
Initiative (UPI) a partire dal 2008. Scopo del programma è di fornire una direzione 
unitaria e coerente ai progetti sviluppati da World Vision in contesti urbani attra-
verso la produzione di soluzioni e approcci programmabili.

Le attività di ricerca del UPI sono anche indirizzate al contributo disciplinare 
sulla questione sul nuovo disegno e crescita delle città e delle politiche urbane 
connesse. Una delle ultime pubblicazioni da parte del gruppo di ricerca connes-
so al programma urbano della ONG è Making sense of  the City. Developing evidence 
through action research and learning (Elliott et al., 2016) all’interno della quale trovano 
posto sei iniziative di progetti urbani con i relative approcci applicati a contesti 
diversi9.

Questo programma manifesta un’attenzione particolare a possibili soluzioni 
alternative nell’ambito della pianificazione e progettazione della città attraverso 
politiche e approcci sul piano economico e sociale. In questo contesto si svilup-
pano anche i progetti legati al contrasto alla povertà, spesso in contesti rurali e in 
paesi con un alto livello di fragilità socio-economica10 che hanno visto impegnata 
la ONG attraverso le sue componenti nazionali. Anche in questo caso, dunque, 
siamo di fronte ad un’organizzazione che ha sviluppato il suo percorso di azioni 
e approcci a partire dall’aiuto emergenziale per sviluppare poi un vasto sistema 
di interventi che si articolano anche nel campo dello sviluppo urbano e comu-
nitario. Questo interessamento sempre maggiore nelle realtà locali oggetto delle 
pratiche sviluppate è comune a tutti i soggetti analizzati e sembra essere una 
componente fondamentale delle ONG attive nel campo dell’aiuto umanitario.

Nell’illustrare le peculiarità e i sistemi di approccio dei soggetti analizzati è ne-

9   I casi affrontati nella ricerca sono quelli di La Paz (Bolivia), Phnom Penh (Cambogia), Siliguri 
e Kanpur (India), Surabaya (Indonesia), Beirut (Libano) e Orlando Est a Johannesburg (Sudafri-
ca).

10   In merito a questo si veda la recente pubblicazione degli esisti del programma sviluppato 
in Kenya, Uganda e Tanzania da parte di World Vision: Livelihoods and Child Welfare amONG Poor 
Rural Farmers in East Africa (Inder et al., 2017).
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cessario evidenziare come questi attori si trovino spesso ad operare parallelamen-
te. Soprattutto in contesti emergenziali in cui la copertura mediatica e l’urgenza 
dell’intervento esterno sono alte, queste organizzazioni si trovano a collaborare in 
diversi progetti. Oltre a simili casi macroscopici, però, questi soggetti si trovano 
coinvolti contemporaneamente anche in programmi a lungo termine e maggior-
mente legati allo sviluppo (Norell et al., 2017). Uno di questi interventi, che uni-
sce le esperienze e l’impegno di tre dei soggetti illustrati (CARE, Save the Children 
e World Vision) è rappresentato dall’utilizzo del Value Chain Development (VCD) in 
contesti quali l’Asia del Sud e l’Africa Subsahariana11. Il programma VCD è stato 
sviluppato dalla International Labour Organization12 quale risposta a lungo termine 
per lo sviluppo economico in contesti di povertà diffusa e di carenza socio-cul-
turale. Il processo si basa sulla comprensione di una “catena di valori” all’interno 
del processo di sviluppo, che connette i produttori con gli intermediari e con 
i soggetti finali all’interno del mercato di distribuzione. Comprendere i legami 
tra gli attori coinvolti e evidenziare il sistema per potenziarne l’intera catena di 
sviluppo è lo scopo del VCD13. Dunque l’utilizzo di programmi e sistemi comuni 
per affrontare i temi propri dello sviluppo comunitario e della cooperazione per il 
miglioramento socio-economico dimostra le grandi capacità di adattamento che 
negli anni questi soggetti hanno sviluppato, rendendoli capaci di agire in ambiti 
di sviluppo e in contesti geografici diversificati. «I casi esemplificativi di CARE, 
Save the Children e World Vision mostrano come famiglie estremamente povere 
possono sperimentare guadagni di produttività / redditività, equità e potenzia-
mento affrontando la capacità, l’accesso, la produttività, l’influenza famigliare 
e l’ambiente favorevole.  Molti di questi progressi avvengono attraverso catene 
relativamente lunghe di influenze indirette che richiedono ampie iniziative. I pro-
grammi multisettoriali che includono componenti di salute e nutrizione sono più 
efficaci che il concentrarsi esclusivamente sui processi legati al valore agricolo. 
(…) Noi sosteniamo che capacità, accesso, produttività, influenza famigliare, un 
ambiente abilitante e un approccio multisettoriale sono essenziali nel potenziare 
i programmi VCD per migliorare la sicurezza alimentare. Come professionisti, 
abbiamo bisogno di utilizzare questo cambio di passo nella nostra progettazione, 
implementazione e valutazione dei programmi con componenti VCD.» (Norell 
et al., 2017: 58-59).

Le ONG nell’emergenza del Mediterraneo

Dopo aver osservato come l’evoluzione dei maggiori attori non governativi 
impegnati nell’aiuto nelle emergenze li abbia portati a sviluppare attività parallele 

11   In particolare i progetti condotti dalle tre ONG si sono sviluppati in Bangladesh, Zimbabwe, 
Ghana, India, Mali, Malawi e Tanzania. 

12   La International Labour Organization (ILO) è un’agenzia delle Nazioni Unite fondata nel 1919 
e che si occupa di programmi e politiche legate allo sviluppo lavorativo e ai diritti connessi alla 
dimensione del lavoro.

13   La descrizione del Value Chain Development è naturalmente complessa e strettamente legate a 
contesti di sviluppo comunitario socio-economico. Per una più completa esposizione si vedano le 
ultime pubblicazioni della International Labour Organization sull’argomento: Value Chain Development 
for Decent Work (Hakemulder et al., 2016) e A guide to Market-Based Livelihood Interventions for Refugees 
(Nutz, 2017).
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di supporto allo sviluppo, è utile sottolineare anche quali siano i soggetti che at-
tualmente svolgono principalmente l’attività di aiuto umanitario ed emergenziale. 
Questo in quanto negli ultimi anni si è assistito ad uno spostamento dell’atten-
zione mediatica dai contesti tradizionali di intervento di simili soggetti, come il 
continente africano, asiatico e il Sudamerica a realtà più vicine ai paesi del Global 
North. Questa nuova dimensione dell’emergenza, determinata anche dai cambia-
menti socio-politici che hanno investito numerosi paesi mediorientali a partire 
dalla fine del 2010, è relativa principalmente alla dimensione migratoria che dal 
2015 sta interessando il continente Europeo. Il tema dell’immigrazione e di quei 
soggetti che si occupano di integrazione sociale verrà trattato successivamente, 
ma in questo capitolo è doveroso citare alcuni delle ONG che, insieme a quelle 
già elencate, si stanno attualmente occupando dell’aiuto umanitario per i migranti 
sia nelle rotte marine che in quelle via terra. Per quanto riguarda il contesto del 
Mediterraneo, l’inizio dell’incremento delle operazioni condotte da parte delle 
ONG per l’aiuto ai migranti via mare si può ricondurre alla fine dell’operazione 
“Mare Nostrum” nell’autunno del 2014. A partire dalla rassegna sviluppata dal 
progetto Open Migrations14 in merito ai soggetti che si occupano di aiuto umani-
tario nel Mediterraneo si possono riportare quali e quante organizzazioni siano 
attive in quel contesto (2017).

In merito ai soggetti attivi nell’ambito delle operazioni di recupero e soccorso 

14   Il progetto di comunicazione, monitoraggio e sensibilizzazione in merito alla situazione uma-
nitaria dei migranti nel Mediterraneo è stato creato dalla Italian Coalition for Civil Liberties and Rights 
(CILD), una rete di organizzazioni fondata nel 2014 con lo scopo di sviluppare la difesa dei diritti 
umani attraverso l’educazione, la comunicazione e il supporto legale.

Il flusso di migranti 
che negli ultimi 
anni ha interessato 
i principali paesi di 
primo accesso sul 
Mediterraneo (UNHCR, 
2018).
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dei migranti si osserva la presenza contemporanea di ONG storiche, quali Medici 
Senza Frontiere15, presente con una nave e Save the Children, anch’essa presente 
nel contesto del Mediterraneo con una nave, con realtà molto più recenti, tutte 
nate nell’ambito della crisi migratoria. Questi soggetti sono: la Sos Mediterranée, 
un’associazione umanitaria internazionale Italo-Franco-Tedesca fondata nel 2015 
e presente con una nave; la Migrant Offshore Aid Station (MOAS) che è stata una 
delle prime organizzazioni attive nel contesto del Mediterraneo, fondata nel 2014 
ha al suo attivo due navi; la Proactiva Open Arms, un’organizzazione spagnola che 
inizia la sua attività nel 2015 ed è presente con due navi; la Jugen Rettet, una ONG 
tedesca fondata nel 2015 e presente nel Mediterraneo con una nave; la Life Boat, 
un’altra ONG tedesca presente con una nave; la Sea Watch e la Sea Eye, due orga-
nizzazioni tedesche fondate rispettivamente nel 2014 e 2015 ed entrambe presen-
ti nelle operazioni di salvataggio con due navi ciascuna.

Oltre a questi soggetti attivi nel recupero e nell’aiuto in mare, sono presenti 
anche numerose ONG che si occupano di portare aiuti umanitari ai migranti che 
si muovono via terra o che si trovano nei molti campi istituiti specialmente in 
Grecia. In merito alle organizzazioni che si occupano dell’aiuto e del sostegno ai 
migranti nel loro percorso via terra, anche in questo caso i soggetti sono diversi e 
spesso le ONG attive nel contesto del Mediterraneo con i soccorsi in mare si tro-
vano poi ad occuparsi anche delle necessità emergenziali nei centri di accoglienza 
sulla terraferma (è questo il caso, ad esempio, di Medici Senza Frontiere e Save the 
Children). Tra le organizzazioni che si occupano esclusivamente della situazione 
migrante nella sua componente di percorso via terra si possono citare la Interna-
tional Rescue Comitte16 (IRC) in quanto ONG storica (attiva dal 1940) che tra i suoi 
scenari di intervento comprende anche l’aiuto ai migranti in diversi paesi (Grecia, 
Serbia e Italia) e l’organizzazione Refugee Support, fondata nel 2016, citata quale 
rappresentanza dei soggetti di recente formazione impegnati in programmi di 
sostegno umanitario specialmente nella realtà greca. Sono questi, dunque, i nuovi 
scenari in cui le organizzazioni non governative per l’aiuto nelle emergenze si 
attivano attraverso progetti e programmi coordinati con i governi nazionali coin-
volti nella migrazione che ha interessato tutto il contesto del Mediterraneo. Lo 
studio di quelle ONG che per prime si sono occupate di portare aiuti umanitari 
nell’Europa ferita alla fine dei due conflitti mondiali, può aiutare a comprendere 
i meccanismi e i processi interni dei soggetti che attualmente sono impegnati in 
scenari affini. Un confronto che deve, inoltre, considerare l’evoluzione subita da 
quegli attori di “prima generazione” che ancora sono attivi avendo sviluppato 
nuovi campi di azione e nuovi scenari di intervento. Questa evoluzione può forse 
indicare un possibile futuro per i soggetti che negli ultimi anni sono nati in se-
guito all’emergenza migratoria europea, immaginando nuovi processi di sviluppo 
partecipato e di modifica delle politiche legate all’inclusione sociale e spaziale.

15   ONG internazionale fondata nel 1971.

16   La IRC fa parte della piattaforma European NGO Platform for Asylum and Migration (EPAM) 
che dal 1994 raccoglie le organizzazioni attive nello scenario europeo sui temi connessi alla migra-
zione.
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«Il settore abitativo ha delle interfacce con praticamente ogni singola parte 
dell’economia di un paese. (…) L’abitazione è più che semplicemente mattoni 
e malta, un tetto sopra i muri e fondazioni. È molto più complesso che case ed 
edifici in un lotto di terreno. L’alloggio è un diritto umano (…) Questo è stato ri-
conosciuto da più di cento costituzioni e politiche nazionali che tentano di creare 
le condizioni necessarie attraverso cui gli individui e le famiglie progressivamente 
possano ottenere l’accesso ad abitazioni adeguate dove sia possibile condurre una 
vita con dignità e sicurezza. L’alloggio è un potenziatore per lo sviluppo econo-
mico, per la prosperità e la creazione di ricchezza coinvolgendo una moltitudine 
di istituzioni, regolamenti, politiche, attori differenti e una partecipazione go-
vernativa significativa nella fornitura di terra, infrastrutture e finanziamenti. (…) 
l’alloggio è multi-dimensionale, multi-disciplinare e multi-istituzionale, e ha un 
insieme di attributi economici, politici, sociali, legali e tecnologici che influenzano 
le opzioni politiche e il comportamento dei fornitori e consumatori del mercato.» 
(Acioly, 2014: xxi).

Il tema delle soluzioni abitative sostenibili e degli interventi condotti in conte-
sti più o meno consolidati rappresenta una questione rilevante e attuale in quanto 
condiziona anche numerosi altri aspetti della vita politica ed economica di un pa-
ese (Bredenoord, Van Lindert e Smets, 2014). Nel trattare il tema delle Organiz-
zazioni Non Governative operanti nel campo dello sviluppo abitativo emergono 
due questioni fondamentali: la prima è relativa al metodo di approccio alla que-
stione abitativa, la seconda è riferita al contesto di intervento. Dall’analisi della 
galassia di movimenti attivi globalmente in merito al tema dell’alloggio è evidente 
come spesso le questioni si sovrappongano e non sia facile operare una precisa 
suddivisione tra le modalità operative e i contesti dell’azione (Pearce, 1993). Lo 
scopo di questo capitolo è riunire le esperienze di diversi soggetti che si occu-
pano, localmente o internazionalmente, della questione dello sviluppo urbano e 
sociale in contesti fragili, siano essi in paesi del Global South che del Global North.

La prima questione è infatti relativa alla contestualizzazione dell’azione e di 
come questa dimensione possa condizionare la tipologia di approccio. In merito 
a questo, pur nella considerazione che i paesi in via di sviluppo rappresentano lo 
scenario di azione più esplorato da gran parte delle ONG attive con programmi 

PRODURRE NUOvI SPAzI ABITABILI
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di supporto allo sviluppo (Ahmed e Hopper, 2014), esistono diverse realtà che 
sono nate e continuano ad operare anche in contesti socio-spaziali consolidati 
(Awan, Schneider e Till, 2011).

La questione relativa allo spazio abitabile nei programmi condotti dai soggetti 
terzi rappresenta anche la categoria di cui fa parte la ONG Jardin de Los Niños, 
che verrà affrontata e sviluppata nella successiva parte della ricerca. Le modalità 
di azione dell’organizzazione, attraverso la pianificazione e la costruzione del 
quartiere di San Jorge a Posadas rappresentano un esempio efficace delle possibi-
lità dell’approccio seguito. Questo attore, presente nella città da oltre trent’anni, 
ha inciso in maniera radicale sulla struttura e sulla conformazione urbana della 
periferia sud di Posadas, dotando la comunità locale degli strumenti culturali ed 
economici per la riaffermazione del proprio diritto alla città e alla sua modifica 
(Harvey, 2008).

In ragione di un confronto più efficace, nel presente capitolo si è dovuta 
operare una scelta nell’individuare alcuni soggetti che fossero esemplificativi del 
lavoro puntuale della moltitudine di organizzazioni che a diverse scale si sono 
occupate e si occupano della questione dell’abitazione. La conoscenza personale 
di determinate realtà (Jardin de Los Niños in Argentina e la rete di Architecture Sans 
Frontières in Europa) ha naturalmente comportato la loro trattazione, ma per am-
pliare il bacino di analisi ci si è basati anche su una raccolta operata dal gruppo 
di ricercatori del progetto Spatial Agency. Un programma di ricerca1 condotto da 
Nishat Awan (University of  Sheffield), Tatjana Schnider (University of  Sheffield) 
e Jeremy Till (Central Saint Martins, University of  Arts - London, University of  
Westminster) e condensato in un libro nel 2011 dal titolo Spatial Agency: other ways 
of  doing architecture «L’analisi di Lefebvre in merito allo spazio, come scritta nel 

1   Prima di elaborare il libro, il progetto di ricerca si sviluppava e si articola tuttora come una 
piattaforma web in cui i ricercatori hanno raccolto un database aperto in merito ai soggetti 
(professionisti, studiosi e organizzazioni) che hanno definito e continuano a sviluppare un diverso 
approccio alla figura del professionista nel confronto della produzione dello spazio fisico e socia-
le: http://www.spatialagency.net.
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1974, ora deve essere supplementata da altri fattori che si sono moltiplicati da 
allora, più chiaramente i problemi legati alla globalizzazione, ai cambiamenti cli-
matici, e l’avvento del virtuale – tutti questi hanno chiare implicazioni con la pro-
duzione di spazio. Viviamo, come argomenta in maniera convincente Zygmunt 
Bauman, in tempi liquidi, questo significa che tutti i produttori di spazio sono 
invischiati negli arti irrequieti e intrecciati delle reti sociali, globali, ecologiche e 
virtuali. (…) Il libro è inteso quale ispirazione a come l’intelligenza può essere 
esercitata in un campo spaziale molto più ampio, uno che riconosca le reti sociali, 
globali, ecologiche e virtuali.» (Awan, Schneider e Till, 2011: 9). In ragione della 
completezza del lavoro di ricerca articolato dagli autori, pur nella continua evolu-
zione del processo di raccolta e affinamento dei dati, si è valutato come potesse 
rappresentare un utile riferimento di partenza per la perimetrazione di questa 
sezione del capitolo. Questo anche alla luce della vicinanza delle scelte operate 
dal gruppo di lavoro, alla ricerca personale svolta in merito all’approfondimento 
teorico e pratico e alle idee relative alla produzione dello spazio e alla sua consi-
derazione ampia.

Agire nel contesto per un diritto all’abitare: 
Habitat for Humanity e Habitat international coalition

Un efficace esempio di come le questioni e i contesti d’intervento si sovrap-
pongano e intersechino è rappresentato dalla ONG internazionale Habitat for 
Humanity2 (HfH) che a partire dalla sua fondazione nel 1976 sviluppa i suoi inter-
venti sia nel nord America che in scenari del Sud Globale (Obeng-Odoom, 2009; 
Allen Hays, 2016). La differenziazione dei contesti d’azione è anche relativa alle 
diverse modalità di approccio della ONG: nel contesto americano gli interventi 
si sviluppano attraverso il supporto alla costruzione di abitazioni per i meno ab-
bienti mediante la partecipazione diretta delle comunità interessate e dei volontari 
dell’organizzazione. Diversamente, gli interventi contestualizzati nei paesi in via 
di sviluppo sono determinati spesso da carenze abitative in relazione a situazioni 
emergenziali o sviluppati a partire da programmi indirizzati all’assicurazione dei 
diritti sulla terra per gli abitanti. In questi scenari l’organizzazione attiva dei pro-
grammi di micro-credito che forniscono un aiuto concreto nella ricostruzione del 
patrimonio abitativo perduto e nella formazione di nuove realtà urbane3.

Nata durante gli anni ‘70 in un contesto di sentimento “religioso” di sostegno 
per le popolazioni in difficoltà (Baggett, 2001) e non esente da critiche in merito 
agli esiti di alcuni progetti di aiuto (Obeng-Odoom, 2009) l’esperienza di HfH 
è efficace in quanto esemplifica le modalità di approccio diversificate che un 
soggetto internazionale deve sviluppare nel momento in cui si trova a operare 
in contesti molto diversi tra loro. Lo sviluppo di sistemi di intervento fortemen-
te contestualizzati comporta una profonda conoscenza dei luoghi dell’azione e 
dunque porta a sviluppare una maggiore e necessaria analisi della dimensione 
socio-spaziale ed economica in cui si opera: caratteristica imprescindibile del pro-

2   Millard Dean Fuller, che con la moglie Linda fonda l’organizzazione, viene riconosciuto con lo 
UN-Habitat Scroll of  Honour nel 1999 per i suoi meriti nel campo dello sviluppo abitativo.

3   Per un approfondimento di queste modalità di approccio si veda i programma Terwilliger Center 
for Innovation in Shelter presentato durante la conferenza delle Nazioni Unite - Habitat III tenutasi a 
Quito (Ecuador) nel 2016.
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cesso di intervento (Klugman, 2000).
Le attività condotte dalle ONG internazionali in merito allo sviluppo abitati-

vo sono necessariamente legate, inoltre, alla questione delle politiche urbane nei 
contesti in cui operano. Il legame presente tra sfera istituzionale ed economica 
in molti piani di rigenerazione urbana condotti da soggetti istituzionali (Harvey, 
2008, 2012) determina la necessità di una presa di posizione, da parte delle orga-
nizzazioni lì presenti con i propri progetti di sviluppo.

È questo il caso di un’altra realtà operativa nata durante gli anni ’70 e legata 
allo sviluppo delle conferenze “Habitat” da parte delle Nazioni Unite4: l’Habitat 
International Coalition (HIC). Questa ONG si sviluppa come “controparte” per la 
Commission on Human Settlements delle Nazioni Unite (Dooley, 2003) e struttura la 
propria azione sia nel supporto fattivo alla creazione di nuove abitazioni e spazi 
comuni in realtà fragili del Global South sia nell’attivismo politico in merito ai dirit-
ti urbani e sociali delle popolazioni in difficoltà (Banerjee, 2002). La previsione di 
soluzioni sostenibili per lo sviluppo delle comunità in situazioni di povertà urba-
na e carenza di servizi e infrastrutture è quindi solo uno degli aspetti delle attività 
di simili soggetti, che spesso rappresentano l’unica possibilità per le comunità 
in difficoltà di far sentire la propria voce (Korten, 1987). La storia dell’Habitat 
Internationa Coalition è infatti molto rilevante, come sottolineato, anche in merito 
al tema del diritto alla città (Lefebvre, 1970).

Durante il suo percorso l’organizzazione ha da sempre lavorato parallelamen-
te alle attività delle Nazioni Unite in merito alla questione dei diritti urbani e 
alla loro estensione alle popolazioni dei paesi in via di sviluppo «Un passaggio 
cruciale nella costruzione del diritto alla città fu lo sviluppo del World Charter on 
the Right to the City, coordinato da Habitat International Coalition (HIC) insieme ad 
altri soggetti. La formulazione del Charter includeva la partecipazione di un insie-
me di movimenti popolari, ONG, associazioni professionali, reti civili e forum 
nazionali e internazionali, tutti impegnati nelle lotte sociali per delle città giuste, 
democratiche, umane e sostenibili. Il Charter ha cercato di raccogliere gli impe-
gni e le misure che dovrebbero intraprendere la società civile, i governi locali e 
nazionali, i parlamentari e le organizzazioni internazionali per assicurare una vita 
urbana dignitosa per tutti.» (Mathivet, 2011: 24).

Si tratta, dunque, di un attore terzo che articola la propria azione sia nel cam-
po dello sviluppo abitativo sia nell’ambito del diritto alla città. In questo senso, gli 
interventi sviluppati non sono quindi inquadrabili unicamente in azioni puntuali 
di aiuto allo sviluppo urbano, quanto elementi di un approccio generale teso 
all’affermazione di un diritto urbano partecipato e trasversale per tutti gli indivi-
dui (Mathivet e Sugranyes, 2011).

L’apporto delle reti internazionali: 
architecture Sans frontières - international e open architecture 
collaborative

4   La prima conformazione dell’organizzazione si sviluppa a seguito di una conferenza parallela 
alla United Nations Conference on human settlements (Habitat I), tenutasi a Vancouver nel 1976. Durante 
la successiva conferenza Habitat II (Istanbul, 1996) la rete HIC ha influenzato, attraverso campa-
gne di sensibilizzazione e pressione, l’inclusione del diritto ad un’adeguata abitazione nell’agenda 
dei lavori (Mathivet e Sugranyes, 2011).
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Nell’ambito dei soggetti che si occupano della produzione di nuovo spazio 
abitativo un’altra realtà rilevante è rappresentata dalla rete di Architecture Sans 
Frontières - International. Questo network di associazioni e organizzazioni da circa 
trenta paesi nel mondo raggruppa le esperienze e le pratiche dei diversi membri, 
mettendo a sistema le singole competenze e peculiarità condividendo le cono-
scenze e gli esiti dei diversi interventi condotti.

Lo scopo principale del progetto è sviluppare una rete di processi efficaci e di 
modalità di approccio di successo, pur nella considerazione della non ripetibilità 
acontestuale delle metodologie di intervento. Dalla sua formazione nel 2007 la 
composizione della rete è rappresentata da ONG e associazioni locali che svilup-
pano in autonomia le proprie attività5, condividendo con il network problema-
tiche e possibilità intrinseche dei diversi progetti. L’attività di ASF - International 
è anche legata alla dimensione divulgativa in merito alle azioni condotte dalle 
singole organizzazioni nazionali e grazie alla sua realtà unitaria si pone come sog-
getto di vertenza e appoggio per le problematiche legate ai sistemi di approccio. 
Gli interventi, nel caso dei soggetti facenti parte della rete ASF - International, si 
sviluppano anche in realtà consolidate e in particolare nel contesto europeo, con 
progetti relativi alle questioni dell’integrazione sociale e urbana degli immigrati e 
delle fasce più deboli della popolazione6 e più in generale relativamente al riuso 
creativo degli spazi inutilizzati della città.

Come indicato precedentemente, la questione del contesto di intervento è 
centrale nell’affrontare il tema dei soggetti terzi che si occupano di sviluppo ur-
bano e abitativo. Oltre ai casi descritti di attori operanti in contesti consolidati è 
ora utile rivolgere l’attenzione alle organizzazioni attive nell’ambito dei paesi del 
Global South.

In riferimento a queste ONG si può operare una successiva suddivisione tra 
quanti svolgono la propria attività come attori internazionali in aiuto e suppor-
to delle comunità locali e quei soggetti che sono espressione propria delle po-
polazioni native interessate dagli interventi. In diversi casi queste federazioni di 
abitanti rappresentano la più fertile piattaforma per lo sviluppo di successivi pro-
grammi integrati di miglioramento abitativo e sociale (Klugman, 2000).

Tra le ONG internazionali che operano con progetti a supporto di comuni-
tà locali, oltre alla già citata rete di Architecture Sans Frontières - International nelle 
sue rappresentanze nazionali7, è rilevante riportare l’esperienza di Architecture for 
Humanity (1999-2015) da cui si è poi sviluppata l’organizzazione Open Architecture 
Collaborative. Il lavoro di questo soggetto continua attivamente sia nel campo edu-
cativo e didattico, dedicato ai professionisti che intendano impegnarsi in prima 

5   L’esperienza delle organizzazioni definite come “Architetti/Architettura Senza Frontiere” è 
di diversi anni anteriore alla formalizzazione della rete internazionale, precedenti sono, tra gli 
altri, Architectes Sans Frontières - France, fondata nel 1979 (rifondata poi nel 2002); Architecten Zonder 
Grenzen - Belgium fondata nel 1994; Architekten Uber Grenzer - Germany fondata nel 1997 e Architetti 
Senza Frontiere - Italia fondata nel 1998.

6   Quale esempio tra i numerosi progetti documentati, alcuni riportati anche nei successivi 
capitoli, si veda il lavoro sviluppato da Architetti Senza Frontiere Italia nel progetto “Ersilia” che con 
diverse declinazioni di intervento ha l’obbiettivo di suggerire una riflessione sulle forme alternati-
ve della rigenerazione urbana e della creazione di nuovi spazi condivisi di città: www.asfitalia.org.

7   I membri della rete ASF - International con sede in paesi del Sud Globale sono dieci, oltre un 
terzo del totale complessivo delle organizzazioni aderenti (2018). Il network è infatti presente an-
che in Sudafrica, Colombia, India, Indonesia, Giordania, Nepal, Congo, Tunisia, Tanzania, Egitto.



128

La pluralità delle 
azioni condotte 
dai membri della 
rete Architecture 
Sans Frontières - 
International e la 
diffusione globale 
degli interventi, 
dall’alto: attività 
di mappatura e 
riconoscimento 
dei diritti sulla 
terra, in Argentina 
© ASF-France; 
progettazione di un 
centro educativo in 
Etiopia © ASF-Svezia; 
laboratori comunitari 
sull’emergenza 
abitativa in Brasile © 
ASF-UK.



129

persona nei programmi di aiuto allo sviluppo, sia nella previsione di interventi in 
stretta collaborazione con le realtà locali di attivismo. 

I ventitré capitoli dell’organizzazione si situano in tutti i continenti8, conti-
nuando a sviluppare in autonomia i progetti successivamente condivisi con la 
rete unica. Alla luce di questi due casi molto sviluppati di network internazionali 
impegnati in progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo è doveroso 
sottolineare l’importanza ricoperta dalle reti di collaborazione. Entrambe le te-
stimonianze sono, infatti, sviluppate a partire dal dialogo continuo tra le diverse 
realtà nazionali, attraverso la condivisione delle pratiche sviluppate e confrontate 
con le problematiche emerse. La rilevanza di un soggetto unico sotto il quale si 
raccolgono gli sforzi dei singoli attori è evidente nel momento in cui ci si deve 
confrontare con la realtà globale delle politiche per lo sviluppo urbano ed emer-
genziale9.

Nel contesto delle ONG internazionali attive nella questione dello spazio abi-
tativo è doveroso citare l’esperienza di BRAC10, già affrontata nel precedente 
capitolo. Questa organizzazione, strutturata in quattordici realtà nazionali tra l’A-
sia, l’Africa e l’America, all’interno dei suoi programmi e interventi di contrasto 
alla povertà urbana delle comunità locali, propone e coordina anche progetti nel 
campo della cooperazione allo sviluppo abitativo. Le azioni svolte si sviluppano 
dall’aiuto per il post emergenza socio-politica o ambientale11 alla ricostruzione di 
abitazioni vittime di distruzione negli insediamenti informali. 

Tutti questi programmi12, pur non rappresentando le iniziative principali 
dell’organizzazione, delineano una testimonianza importante in merito alla ne-
cessità, per un attore internazionale attivo in contesti in via di sviluppo, di doversi 
necessariamente confrontare anche con il tema urbano nello sviluppo abitativo13.

Supporto internazionale e sviluppo locale: 
Slum/Shack dwellers international

Come descritto, oltre ai soggetti internazionali che si occupano della proget-
tazione e costruzione di abitazioni è rilevante anche il ruolo delle comunità locali 

8   In particolare i capitoli sono così dislocati: tredici negli stati nord americani, tre in America 
Latina, cinque in Europa e due tra l’Africa e il Medioriente.

9   Il network ASF - International ha confermato l’obbiettivo prefissato di tenere l’assemblea 
generale 2015 a Kathmandu (Nepal), svolta in quel contesto emergenziale per fornire una prima 
valutazione tecnica e per mantenere viva l’attenzione sulla regione interessata da numerosi terre-
moti quell’anno.

10   La Building Resources Across Communities (BRAC) è una ONG fondata nel 1972 nello stato del 
Bangladesh a seguito della Guerra di Liberazione Bengalese del 1971.

11   Il primo rilevante intervento attivato da BRAC è stata la risposta ricostruttiva a seguito della 
fine della Guerra di Liberazione bengalese nel 1971 con la costruzione di 14 mila unità abitative 
per gli sfollati (BRAC Annual report 1990).

12   Per una visione più dettagliata degli interventi finanziati e coordinati da BRAC si vedano i 
rapporti annuali che le diverse sezioni nazionali della ONG stilano e pubblicano via web: www.
brac.net/annual-reports-and-publications.

13   Attraverso il suo programma di aiuto allo sviluppo sanitario per la popolazione indigente la 
ONG ha raggiunto oltre 30 mila famiglie (2012-2014) con la costruzione di servizi igienici per gli 
abitanti (BRAC Annual report 2014).
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e dei movimenti attivi nell’applicazione spaziale di un diritto alla vita urbana. In 
questo senso la crescita comunitaria ha a che fare con l’aumento della capacità 
della comunità stessa nel raggiungere un controllo sui processi di sviluppo che si 
mettono in pratica. È questo fondamentale per far sì che gli stessi gruppi sociali 
possano riattivarsi in futuro per una riproposizione delle pratiche acquisite «Un 
buon progetto di pianificazione dovrebbe lasciare la comunità non solo con un 
maggior numero immediato di “prodotti” – per esempio, sviluppo abitativo – ma 
anche con una aumentata capacità di fronteggiare future necessità. Degli efficien-
ti progetti di pianificazione comunitaria sviluppano un approccio comprensivo 
dei bisogni della comunità – un approccio che riconosce l’interrelazione di svi-
luppo economico, fisico e sociale. Lo sviluppo comunitario è connesso al miglio-
ramento e alla valorizzazione delle diversità culturali. Questo è vero sia se si parla 
di pianificazione in comunità materialmente non sviluppate negli Stati Uniti o nel 
cosiddetto mondo in via di sviluppo.» (Kennedy, 1997: 93).

La rilevanza di un approccio fortemente contestualizzato è dunque trasversale 
e trascende le suddivisioni operate tra Global North e Global South. In questi termi-
ni l’apporto delle ONG può essere significativo per una concezione più coerente 
nei processi di sviluppo (Nelson e Dorsey, 2003). La componente multilivello che 
le contraddistingue consente a questo soggetto di sviluppare processi educativi 
sia con la popolazione coinvolta che di dialogo con le istituzioni locali. In questo 
modo i progetti e i programmi sviluppati possono provare a trascendere i limiti 
spaziali e temporali dell’intervento, definendosi come nuove politiche durature 
per il territorio14 (Satterthwaite, 2001).

Uno dei casi più interessanti di organizzazioni che operano in diretto contatto 
con le realtà locali e che rappresentano una componente rilevante nei processi 
di sviluppo abitativo riguarda la ONG Slum/Shack Dwellers International15 (SDI). 
Questo network internazionale rappresenta una federazione di associazioni e 
ONG provenienti da decine di paesi in Africa, Asia e America Latina, che si 
distingue per l’ampia rappresentanza di contesti diversi nell’ambito dei propri 
scenari d’azione. Lo SDI si costituisce nel 1996 in Sudafrica a seguito di un incon-
tro di diverse federazioni di cittadini provenienti prevalentemente da contesti di 
povertà urbana e delle ONG che storicamente li supportavano. Questo processo 
di messa a sistema delle pratiche e degli approcci è il risultato di un continuo 
contatto tra le diverse associazioni nei decenni precedenti attraverso programmi 
legati alla riduzione della povertà urbana e alla costruzione di un proprio spazio 
all’interno della città.

Un altro importante aspetto che ha determinato la nascita del network SDI è 
stata l’esigenza di sviluppare un soggetto con un’autorevolezza trasversale. Que-
sto in quanto c’era la necessità di potersi confrontare con i diversi attori istituzio-
nali presenti, sia nei processi di urbanizzazione in contesti informali che in azioni 
a supporto delle popolazioni locali contro fenomeni quali la rilocalizzazione e la 
privazione dei diritti urbani (Patel, Burra e D’Cruz, 2001). «Il principale interesse 
dei membri di Slum/Shack Dwellers International non è in progetti finanziati da do-
nazioni, ma nel cambiare le istituzioni e le pratiche di governo sia localmente che 
internazionalmente così da poter rispondere ai bisogni e alle priorità dei gruppi 

14   In merito a questo si vedano i casi illustrati nella successiva parte della ricerca.

15   Il nome dell’associazione cambia a seconda del contesto in cui è utilizzato, in quanto il ter-
mine slum è maggiormente utilizzato in Asia, mentre shack è più comune in Africa (Patel, Burra e 
D’Cruz, 2001).



131

Alcuni dei progetti 
che descrivono la 
diversificazione degli 
interventi finanziati 
dalla rete Slum/Shack 
Dwellers International. 
Un progetto di 
sanificazione 
in Tanzania; 
l’organizzazione 
di laboratori di 
formazione in Uganda; 
un programma 
di incremento 
abitazionale a 
Chamazi (Tanzania) 
© SDI.



132

urbani maggiormente in difficoltà.» (Satterthwaite, 2001: 139). Alla luce di questo 
l’analisi di simili soggetti altri è rilevante non solo limitatamente agli interventi 
e azioni proposte ma anche in quanto determinanti nuove politiche di sviluppo.

Questo attore internazionale testimonia un approccio alternativo alle teorie e 
alle pratiche che vengono attivate in contesti di fragilità urbana e sociale anche 
quando sviluppati da agenzie internazionali che da sempre si occupano di questi 
temi (FMI; BM)16. I sistemi e le modalità di approccio delle istituzioni internazio-
nali di finanziamento e supporto nell’ambito dello sviluppo abitativo ha definito, 
fin dagli anni ’50 un percorso comune nei paesi del Global South (Patel, Burra e 
D’Cruz, 2001) e un conseguente appiattimento degli interventi su sistemi stabiliti 
ed acontestuali. L’esperienza diffusa di un attore urbano come quello espresso da 
SDI mette in dubbio i processi consolidati e stimola un dibattito più attento alle 
popolazioni in difficoltà e al loro contesto di vita e sviluppo «Queste federazioni 
e lo Slum/Shack Dwellers International stesso rendono scomoda la vita per i pro-
fessionisti come me stesso. Giustamente mettono in dubbio molte delle nostre 
conclusioni. Sollevano problemi – nelle discussioni pubbliche e nei dibattiti – che 
mettono in dubbio l’accuratezza della nostra “conoscenza” e la rilevanza delle 
nostre proposte. Mettono in dubbio la rilevanza (o addirittura la legittimità) di 
alcune delle metodologie di ricerca che usiamo. Sollevano domande che noi spes-
so troviamo scomode, incluso chi abbia la legittimità di parlare a proposito delle 
necessità e priorità dei gruppi di poveri urbani. Portano una fondamentale atten-
zione critica in merito a quale ricerca sui problemi urbani sia necessaria e come 
dovrebbe essere intrapresa, ma questo può inoltre mettere in dubbio la legittimità 
di quello che avevamo pianificato di fare (…) E può inoltre essere difficile lavo-
rare con loro per le agenzie internazionali perché mettono in dubbio l’appropria-
tezza delle regole e delle procedure adottate.» (Satterthwaite, 2001: 137).

Le pratiche e gli interventi di questi soggetti possono quindi arricchire il pa-
trimonio sociale e urbano della città attraverso approcci alternativi alla questione 
abitativa. Le operazioni finanziate e coordinate attraverso la ONG si strutturano 
a partire dalle comunità coinvolte e più in generale sono definite dai movimenti 
locali in quanto espressione del territorio. Queste federazioni di abitanti si pon-
gono come strumento di amplificazione per le richieste e le vertenze della po-
polazione che, attraverso la rete delle organizzazioni, riesce a raggiungere scenari 
e contesti anche molto diversi. La componente unitaria dell’organizzazione SDI 
consente di attivare percorsi di riconoscimento degli interventi presso gli enti e 
le istituzioni locali. In questo modo il lavoro sviluppato dai soggetti nativi non 
viene disperso, ma messo a sistema. I progetti sviluppati dagli aderenti alla rete 
SDI sono innumerevoli e articolati in tutti i paesi considerati parte del Sud Glo-
bale. Alcuni di questi casi sono riportati anche nella successiva parte della ricerca 
in quanto rilevanti come approcci sviluppati e come esiti conclusivi17. Se questi 
interventi sono, infatti, determinanti per la nascita di nuove politiche urbane di 
sviluppo18 questo rappresenta il risultato più rilevante e utile nella costruzione di 

16   «Una componente del periodo successivo alla seconda guerra mondiale è stata la dominanza 
delle istituzioni [nate nel 1944 durante la Conferenza] di Bretton Woods (specialmente il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale) e il loro impatto sullo sviluppo di iniziative in 
tutto il mondo.» (Patel, Burra e D’Cruz, 2001: 46).

17   I casi indagati riguardano interventi in diversi contesti emergenziali in Africa (Kenya e Ma-
lawi) e Asia (India e Filippine).

18   Il riferimento è ai processi di modifica alla politiche descritti nei programmi sviluppati dalla 
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uno spazio di vita più sostenibile per la popolazione.
Nello sviluppare il ruolo della ONG Slum/Shack Dwellers International si deve 

considerare come la specializzazione e la suddivisione dei ruoli sia fondamentale 
nell’organizzazione di un soggetto così diffusamente presente in contesti diversi. 
In questo senso lo SDI fonda il Urban Poor Fund International (UPFI) quale sua 
sezione dedicata alla gestione e alla raccolta dei fondi per i progetti di sviluppo 
e per coprire i costi tecnici di ogni singolo intervento. Il ruolo di questo fondo è 
quindi quello di fornire supporto economico a numerosi programmi di sostegno 
allo sviluppo abitativo e di coordinarsi con altri enti che svolgono ruoli simili. 
Attori di questo tipo sono diversi e spesso si consolidano in contesti definiti19. 
La rilevanza di simili soggetti di finanziamento è centrale per lo sviluppo dei 
diversi progetti in quanto dotano i movimenti locali della libertà e dell’indipen-
denza necessaria per far progredire i propri programmi alternativi ai consolidati 
canali di finanziamento «Questi fondi supportano i membri di queste federazioni 
nell’ottenere una migliore qualità di abitazioni con servizi di base, attraverso la 
previsione di un servizio finanziario per le loro necessità (incluso il supporto ai 
sistemi di risparmio). Facendo questo aiutano inoltre a cambiare le relazioni tra 
le famiglie a basso reddito con le agenzie governative e la legge, nel momento 
in cui queste famiglie ottengono soluzioni abitative legali e che possono essere 
servite dalle infrastrutture e dai servizi pubblici. Questo è ottenuto sia attraverso 
uno spostamento verso nuovi territori, sia attraverso il miglioramento e la lega-
lizzazione delle loro abitazioni esistenti.» (Mitlin, 2008: 1).

La costruzione dello spazio abitabile come diritto umano

Per concludere l’analisi dei soggetti terzi che si occupano attivamente di pro-
porre e articolare progetti di sviluppo abitativo, è utile citare la recente esperienza 
della Emergency Architecture & Human Rights (EAHR). L’interesse per questo attore 
è relativo agli obbiettivi che si pone in merito all’approccio da seguire, mettendo 
esplicitamente in relazione il collegamento presente e rilevante tra architettura 
(qui intesa come assicurazione dell’alloggio) e i diritti umani della popolazione 
(Acioly, 2014). 

Questa organizzazione multidisciplinare si forma nel 2015 a Copenaghen 
(Danimarca) e nello stesso anno viene fondato anche il progetto parallelo a San-
tiago del Cile20 (Cile). Il gruppo di lavoro che si raccoglie in questa organizzazione 
è formato da professionisti di diverse discipline, quali l’architettura, le scienze 
sociali, le analisi climatiche, l’economia e la geografia urbana. La questione della 
multidisciplinarità all’interno degli interventi urbani è infatti al centro delle prati-
che di questo soggetto. L’attenzione per la dimensione post emergenziale dell’ar-
chitettura si sviluppa a partire dal lavoro svolto da un gruppo di professionisti 
nell’ambito della ricostruzione post tsunami in India nel 2004, esperienze poi 
condensate nella EAHR quali parte sostanziale del percorso di formazione sul 
campo dei membri fondatori.

ONG nei contesti africani in Kenya e nel Malawi, presenti nella seconda parte della ricerca.

19   Sono parte di questo sistema di organizzazioni di finanziamento anche il Urban Poor Develop-
ment Fund (UPDE), l’Akiba Mashinami Trust (AMT), il Mchenga Trust, il uTshani Fund e molti altri.

20   Arquitectura Emergencia y Derechos Humanos.
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La considerazione del ruolo del professionista dell’architettura nell’ambito 
del supporto sociale ed emergenziale è pertanto alla base del lavoro svolto da 
questa organizzazione che ad oggi è presente anche con una sezione in Italia21 
(Roma). La rilevanza del programma proposto è inoltre da ricondurre alla du-
plice natura del lavoro svolto: formativo/educativo e pratico. In questo senso 
la EAHR articola le proprie azioni non sono con interventi pratici in contesti 
emergenziali, quali il supporto tecnico in processi ricostruttivi e costruttivi del 
patrimonio abitativo, ma anche organizzando seminari e workshop pratici sul 
tema dell’architettura in contesti emergenziali in numerose università in Africa, 
Europa, Sudamerica e Asia22.

In questo modo la condivisione delle pratiche e delle conoscenze determina 
un allargamento della consapevolezza nella comunità professionale. L’esigenza, 
infatti, è di una aumentata presenza e impegno dei professionisti dell’architettura 
e delle discipline legate alla città in contesti in cui il bisogno abitativo è determina-
to sia da fenomeni emergenziali che da condizioni socio-spaziali ed economiche 
sedimentate.

Gli esempi citati in questo capitolo, pur nella considerazione di non poter 
enumerare tutte le molteplici realtà presenti nel panorama delle organizzazioni 
attive nello sviluppo abitativo, descrivono alcune delle sfaccettature comuni che 
questo insieme può presentare. Si tratta, in ogni caso, di soggetti in continua 
evoluzione che spesso cambiano nel tempo la propria struttura e il campo di 
azione dedicato, rendendo difficile inquadrarne la composizione e le modalità di 
approccio in una rassegna statica. Alla luce della necessità di un confronto e di 
un dialogo con la sfera economica e istituzionale nel momento in cui una popo-
lazione vuole far valere i propri diritti all’abitare (Korten, 1987; Klugman, 2000; 
Satterthwaite, 2001) il ruolo di simili soggetti terzi è quanto mai rilevante.

Nei casi evidenziati di costruzione di spazio urbano, sia in questo capitolo 
che nei successivi, la componente multilivello delle ONG e la loro capacità di 
muoversi sia localmente che nazionalmente/internazionalmente (Korten, 1990a; 
Ahmed e Hopper, 2014) si rivela una caratteristica fondamentale nell’affrontare 
progetti di sviluppo sostenibile. Questi attori entrano a far parte del sistema cit-
tà nel momento in cui definiscono spazialmente le vertenze della popolazione, 
attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente o mediante la costruzione di 
nuovo tessuto urbano. In questo modo le pratiche sviluppate dai movimenti lo-
cali di cittadini nel riappropriarsi del proprio spazio urbano divengono processi e 
approcci condivisi ad un livello più altro e possono, in alcuni casi, divenire politi-
che alternative per quei territori23.

21   Architettura Emergenza e Diritti Umani.

22   Questa ambivalenza nelle attività svolte non è in ogni caso una pratica nuova. Simili approcci 
sono infatti presenti spesso in diverse altre realtà associative, tra le altre quelle raccolte nella già 
citata rete di Architecture Sans Frontières. Una rilevante esperienze di ricerca e azione è anche quella 
svolta da Rural Studio (a partire dal 1993) quale parte dei programmi della School of  Architecture, 
Planning and Landscape Architecture della Auburn University (Alabama, USA).

23   In merito a questo si vedano i casi trattati nella seconda parte della ricerca quale panoramica 
delle modalità di contatto tra istituzioni, cittadini e soggetti terzi.
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«Sin dagli anni ’60 un gran numero di migranti si sono stabiliti nell’Europa 
dell’ovest per varie ragioni, le più importanti sono le possibilità economiche, le 
ricongiunzioni familiari e la necessità di fuggire da oppressioni politiche nel pa-
ese di origine. L’ingresso e l’insediamento di questi diversi gruppi di migranti ha 
richiesto tutta una serie di questioni nei paesi ricettori a proposito di concezioni 
(immaginarie o reali) delle loro società e quindi di coesione sociale. Innegabil-
mente gli immigrati non sono “ospiti” passivi delle società contemporanee. Al 
contrario, portano all’interno del paese ospite la loro cultura, la loro religione e le 
loro credenze. Interazioni complesse si stabiliscono tra i nuovi arrivati e la popo-
lazione nativa, interazioni che sono spesso riconosciute ufficialmente dallo stato 
ospitante (…) ma anche da attori non statali (…). In questo senso la migrazione 
contribuisce alla vitalità di una società, in quanto spinge la società ospite ad adat-
tarsi o a rispondere in qualche modo ai suoi stimoli al cambiamento, ma anche al 
suo mantenimento.» (van der Brug et al., 2015: 5).

Il tema del confronto con l’integrazione sociale, a seguito di migrazione (rura-
le-urbana o esterna-interna) ha molto a che fare con le attività di tutela dei diritti 
civili e umani che vede coinvolte le organizzazioni non governative (Klugman, 
2000; Nelson e Dorsey, 2003). Questo anche e soprattutto in quanto l’integrazio-
ne può significare cose diverse per attori differenti, dunque la visione personale 
sulla questione è condizionata dai propri interessi, dalla personale prospettiva, 
dai valori e dai preconcetti che quel soggetto possiede (Castles et al., 2002). In 
questo contesto, se i governi concentrati su logiche elettive definiscono spesso 
comportamenti di chiusura verso la questione dell’integrazione1, i soggetti terzi 
possono risultare un attore importante quale dispositivo urbano di inclusione. 
È infatti rilevante come la dimensione funzionale dell’integrazione, nel contesto 
socio-spaziale in cui si inserisce, si concretizzi unicamente quando l’educazione, il 
mercato del lavoro, la salute e l’abitazione sono parte del processo di integrazione 

1   Per quanto concerne la situazione europea, dopo il piano previsto dall’Unione Europea in 
merito ai ricollocamenti dei migranti negli stati dell’unione (2015), due delle recenti sentenze 
della Corte di Giustizia Europea (Sentenza n. C643/15 e C647/15 del 6 settembre 2017) hanno 
rigettato l’ennesimo ricorso da parte di Ungheria e Slovacchia contro tale piano di ricollocamento 
e distribuzione: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf ?num=C-643/15&language=it.

UN LAvORO TRA SPAzIO E SOCIETà 
PER L’INTEGRAzIONE URBANA

3.
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stesso (Fyvie et al., 2003).
Nell’ambito delle pratiche e degli approcci rispetto all’inclusione sociale è ri-

levante evidenziare come l’attenzione sia concentrata principalmente sugli aspetti 
macroscopici e top-down dell’integrazione, con relativamente poche attenzioni e 
approfondimenti alle relazioni intercorrenti tra i diversi caratteri del fenomeno 
(Korac, 2003). In merito a questo, sono infatti numerosi gli studi qualitativi in 
merito all’integrazione (Atfield, Brahmbhatt e O’Toole, 2007), ma non altrettanti 
relativamente alla natura multidimensionale dell’integrazione stessa (Cheung e 
Phillimore, 2013). È dunque utile attivare percorsi di ricerca e analisi in questo 
senso nell’evidenza che «C’è una chiara necessità di ricerca in merito all’integra-
zione dei rifugiati per focalizzare una gamma di dimensioni, le loro intercon-
nessioni e il modo in cui sono vissute (…) pochi lavori hanno esaminato come 
differenti fattori si combinano per influenzare l’esperienza di insediamento. La 
carenza di un contesto analitico per strutturare la ricerca sulle dimensioni mul-
tiple può essere una delle ragioni per cui poche ricerche hanno esplorato l’inter-
connessione» (Cheung e Phillimore, 2013: 2). In riferimento alla rilevanza della 
questione dei rifugiati e dell’integrazione sociale e spaziale dei migranti si vedano 
i dati emersi dai rapporti di UNHCR che stima, per il solo contesto del Mediter-
raneo, un arrivo di quasi 1.800.000 migranti dal 2014 al 20172. La dimensione di 
crescita totale del fenomeno migratorio è ulteriormente significativa se si consi-
dera l’aumento di 1 punto percentuale sulla popolazione mondiale tra il 1970 e il 
20153 (IOM, World Migration Report 2018).

Alla luce delle dinamiche politiche e di ricerca attive sul tema dell’integra-
zione, appare utile inquadrare quali siano i soggetti terzi che si confrontano con 
questo fenomeno, attraverso quali approcci e pratiche, oltre che in quali contesti. 
Nell’ambito degli organismi e dei soggetti che si occupano di questo tema è di 
indubbia centralità il ruolo svolto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR)4 che dal 1951 è attivo in diversi scenari di intervento. Le 
azioni si sviluppano dall’aiuto immediato nei contesti di guerra e crisi attraverso 
il supporto emergenziale e abitativo fino ai programmi educativi e di inclusione 
economica e sociale nelle città del Global North. I processi di riaffermazione dei 
diritti dei rifugiati sono dunque il fulcro delle attività di questo dipartimento delle 
Nazioni Unite che è naturale citare nell’affrontare un tema riguardante i soggetti 
terzi nell’ambito dell’integrazione sociale. Un altro organismo internazionale del-
le Nazioni Unite connesso a processi di sostegno e integrazione, è rappresentato 
dall’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Pa-
lestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)5 specializzata nella situazione umanitaria 
dei rifugiati palestinesi in Medioriente. 

L’interesse rispetto agli attori che si occupano della questione dell’integrazio-

2   Per maggiori informazioni si fa riferimento ai dati costantemente aggiornati sul sito: https://
data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean.

3   Il numero complessivo dei migranti internazionali passa da 84,460,125 nel 1970 (2,3% della 
popolazione mondiale) a 243,700,236 nel 2015 (3,3%).

4   L’United Nations High Commissioner for Refugees viene fondata dalle Nazioni Unite nel 1950, 
iniziando ad operare l’anno successivo. Per il suo impegno nell’assistenza dei rifugiati di guerre e 
crisi umanitarie ha ricevuto due volte il Premio Nobel per la Pace (1954-1981).

5   L’United Nations Relief  and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East è stata istituita a 
seguito della guerra arabo-israeliana nel 1948 per far fronte alla questione dei rifugiati palestinesi 
nei paesi di Libano, Giordania, Striscia di Gaza, Siria e Cisgiordania.
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ne oltre i programmi istituzionali è derivato dalla considerazione di come l’asilo e 
l’integrazione dei migranti non sia unicamente un tema politico (van der Brug et 
al., 2015; Cinalli, 2016) e sociale (D’Amato e Schwenken, 2018) ma anche forte-
mente spaziale, in quanto determina delle modificazioni rilevanti sulla struttura 
del territorio interessato da tali fenomeni (Jacobsen, 1997). È quindi una questio-
ne strettamente connessa allo spazio urbano e a come approcci diversi al tema 
dell’inclusione sociale ed economica possano modificare le dinamiche interne 
delle città.

Pur nella considerazione delle attività svolte da un’istituzione globalmente 
riconosciuta e sviluppata come l’UNHCR, l’obbiettivo di questo capitolo è di 
porre in risalto anche esperienze meno rappresentate, ma che ben descrivono le 
caratteristiche proprie delle ONG impegnate nel campo dell’integrazione sociale 
e urbana. L’insieme di questi soggetti è naturalmente molto vasto e spesso la dif-
ficoltà nel ritrovare le informazioni adeguate alla descrizione delle azioni e degli 
interventi sviluppati è derivata dalla natura fortemente locale di tali approcci. Si 
tratta, in alcuni casi, di associazioni che agiscono ai margini della legislazione nor-
mativa ma che possiedono, in ogni caso, un peso rilevante nel riaffermare i diritti 
alla vita urbana dei rifugiati e più in generale della popolazione in difficoltà (Kor-
ten, 1987). Gli esempi qui riportati sono, quindi, non esaustivi della galassia di 
organizzazioni che attualmente operano nel contesto del Global North nel campo 
dell’integrazione socio-spaziale, ma risultano utili a suggerire quali siano gli ap-
procci seguiti e le strategie utilizzate. Si è scelto, in questo caso, di concentrarsi sul 
caso europeo in quanto è tra quelli che attualmente sta manifestando i maggiori 
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effetti dei fenomeni migratori dal Global South6 (Constant e Zimmermann, 2016).
Quale connessione con le realtà sociali e civili descritte anche negli altri ca-

pitoli si intende citare anche l’esperienza del network Architecture Sans Frontières 
International (ASF - Int) nell’ambito delle organizzazioni che si occupano di pro-
cessi e pratiche di integrazione. Questo soggetto, pur se maggiormente connesso 
a progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso l’architettura, rappresenta un 
insieme di esempi e pratiche di intervento relative anche alla dimensione dell’ac-
coglienza per i migranti. Alle caratteristiche di questa rete diffusa, già affrontate 
nel precedente capitolo, vanno assommati tutti i programmi svolti dai membri 
europei e indirizzati a processi integrativi per i migranti: l’esperienza italiana, tra 
le altre, presenta alcuni progetti rilevanti. Uno di questi interventi riguarda quello 
sviluppato da ASF Italia7 attraverso l’iniziativa “Costruiamo Saperi”8 a Ragusa. 
L’obbiettivo del programma è di suggerire nuove pratiche partecipate e condi-
vise per il contrasto al fenomeno del lavoro nero a cui spesso sono costretti i 
migranti. Questo progetto si sviluppa attraverso l’organizzazione di seminari e 
workshop educativi e di perfezionamento con lo scopo di dotare la popolazione 
migrante di una maggiore autonomia e indipendenza economica. Attraverso si-
mili percorsi si generano processi virtuosi di inserimento sociale e lavorativo del-
la popolazione rifugiata, anche e soprattutto attraverso il confronto costruttivo 
con i residenti e le imprese locali. Sempre in Italia si sviluppa l’iniziativa di ASF 
Piemonte9 attraverso progetti rivolti alla ristrutturazione e riuso di edifici abbando-
nati e riconvertiti in strutture per il rifugio e l’ospitalità ai migranti nel contesto 
di Torino10. Attraverso questa iniziativa l’azione dell’organizzazione si sviluppa 
all’interno dell’ambito consolidato del patrimonio edilizio esistente. La risposta 
alla questione dell’emergenza abitativa per la popolazione migrante si definisce 
attraverso un progetto di riuso creativo della preesistenza. Con queste modalità di 
approccio il tema dell’integrazione si interseca con quello, disciplinare e tecnico, 
della rigenerazione urbana e architettonica.

Le reti di associazioni per l’inclusione urbana

Nell’analisi della moltitudine di esperienze che sono presenti localmente nella 
galassia dei movimenti che si occupano di integrazione, in questo capitolo si è 
inizialmente partiti dalle reti di associazioni in quanto rappresentanti di un più 

6   Dal 2000 al 2010 tra le dieci nazioni al mondo con le percentuali più alte per incremento 
immigrazionale troviamo la Spagna (2.), il Regno Unito (5.) e l’Italia (6.). Nel periodo successivo 
di monitoraggio, dal 2010 al 2015 è nuovamente un paese europeo, la Germania, che occupa la 
seconda posizione (Nazioni Unite, International Migration Report 2017).

7   “Architetti Senza Frontiere Italia”, una organizzazione attiva dal 1998 con progetti e iniziative 
in Italia e in diversi paesi del Global South.

8   Per maggiori informazioni si vedano il sito di ASF Italia (www.asfitalia.org) e il blog www.
esperienzeconilsud.it/costruiamosaperi.

9   L’associazione “Architetti Senza Frontiere Italia - Piemonte” nasce nel 2006 e sviluppa le sue 
iniziative con progetti educativi e di cooperazione allo sviluppo, in particolare nel contesto di 
Haiti durante il post terremoto.

10   Il progetto sviluppato insieme alla “Cooperativa sociale Orso” riguarda la riconversione di un 
edificio in via Madonna delle Salette, occupato da un gruppo di migranti nel 2014 a seguito di un 
suo prolungato inutilizzo.
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grande insieme di soggetti. Sono questi anche degli osservatori privilegiati per il 
monitoraggio e l’analisi di come i singoli soggetti nazionali agiscono, pur nell’evi-
denza della non copertura di tutte le organizzazioni presenti localmente. Soggetti 
che possono, in ogni caso, aggregare le esperienze e le potenzialità delle singole 
realtà di impegno sociale e civile.

Le due reti considerate sono rappresentate dal European Council of  Refugee and 
Exiles (ECRE) e dalla Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme 
(AEDH). L’organizzazione ECRE è un network europeo fondato nel 1974 che 
attualmente comprende novantacinque ONG prevenienti da quaranta diversi pa-
esi europei. L’obbiettivo principale di questa rete di organizzazioni è la difesa 
e la tutela dei diritti dei rifugiati, dei migranti e dei richiedenti asilo in Europa. 
L’insieme dei soggetti terzi coinvolti è rappresentato sia da grandi ONG inter-
nazionali che da piccole realtà locali. In questo modo l’ECRE si pone come 
riferimento unico di una serie di associazioni che a diversi livelli si occupano dei 
diritti all’inclusione e che articolano le proprie azioni in merito all’integrazione 
socio-spaziale. I campi di azione e intervento di questa piattaforma sono fonda-
mentalmente quattro: supporto legale, ricerca, supporto (advocacy), comunicazio-
ne. Per quanto riguarda il supporto legale, la rete ECRE ha fondato nel 1985 il 
European Legal Network on Asylum (ELENA) che ad oggi è esteso a trentotto stati 
europei coinvolgendo oltre cinquecento avvocati e consulenti legali. L’obbiettivo 
di questo soggetto è di promuovere le migliori politiche per la tutela dei diritti 
dei rifugiati e fornire supporto legale e consulenza in merito all’inclusione dei 
migranti. Il lavoro di ricerca condotto da ECRE è focalizzato sull’analisi delle 
leggi europee in merito all’asilo dei rifugiati. Quale sistema di raccolta degli esisti 
delle diverse ricerche condotte l’organizzazione fonda l’Asylum Information Data-
base (AIDA) che contiene informazioni sulle procedure di asilo e sulle procedure 
connesse di ventitré paesi europei. L’attività di AIDA comprende anche la reda-
zione di rapporti legati ai diversi paesi europei con temi comuni di confronto in 
materia di inclusione e integrazione funzionando come base utile per le ricerche 
in materia. L’attività di supporto svolta da ECRE è rivolta alla pressione sulle 
politiche dell’Unione Europea in merito ai diritti dei rifugiati, svolgendo analisi 
e consulenze sui sistemi di accoglienza e fornendo consulenze sui sistemi e gli 
interventi necessari al miglioramento della situazione dell’accoglienza europea. In 
merito all’attività comunicativa, anche in questo caso rivolta alla sensibilizzazione 
in merito ai processi di integrazione socio-spaziale ed economica dei migranti in 
Europa, ECRE è una fonte consolidata per i media europei in merito all’acco-
glienza. Nel 2014 l’organizzazione ha condotto la sua prima campagna mediatica 
europea richiedendo per un accesso legale e sicuro per i rifugiati siriani11.

Il secondo soggetto diffuso considerato è la rete AEDH che viene fondata 
nel 2000 con lo scopo di proteggere e promuovere i diritti umani nell’Unione 
Europea. L’obbiettivo dell’organizzazione è dunque quello di sviluppare pro-
cessi migliorativi per la popolazione a rischio in Europa, con una particolare 
attenzione ai diritti umani e civili dei migranti e dei rifugiati. Attualmente la rete 
raccoglie le esperienze di oltre trenta organizzazioni e associazioni provenienti 
da ventiquattro paesi europei e attive nella promozione dell’inclusione e dell’inte-
grazione sociale. Le attività di AEDH, similmente alla rete ECRE, si strutturano 

11   Per un approfondimento della visione dell’organizzazione in merito alle politiche di accogli-
mento e integrazione si veda uno degli ultimi rapporti pubblicati da ECRE: Protection in Europe: 
Safe and Legal Access Channels (Falzon et.al., 2017).
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parallelamente con iniziative di comunicazione e sensibilizzazione in merito alla 
questione dei rifugiati in Europa, in particolare come strumento di controllo sulle 
politiche dei singoli paesi che potrebbero avere impatti negativi sui diritti umani 
della popolazione. Le altre iniziative parallele della rete comprendono la con-
sulenza per diversi organismi dell’Unione Europea e per le organizzazioni che 
fanno parte del network in merito alle normative e alle leggi sul diritto all’asilo e 
sulle attività a questo connesse.

All’approfondimento di queste piattaforme diffuse si è aggiunto il confronto 
con un recente studio che ha analizzato la situazione in merito alle politiche so-
ciali ed economiche di integrazione in Europa: Policy innovation in refugee integration?  
A comparative analysis of  innovative policy strategies toward refugee integration in Europe 
(Scholten et al., 2017). Questo studio è stato svolto da un gruppo di ricercatori 
e docenti dell’Università di Rotterdam e commissionato dal governo olandese 
attraverso il suo Dipartimento per gli Affari Sociali e l’Impiego. Oltre alle piat-
taforme sopra illustrate, una ulteriore esperienza rilevante legata ai network di 
associazioni e utile al fine di definire quei soggetti operanti nell’immigrazione in 
Europa è quella definita dalla rete European Resettlement Network12. Questa orga-
nizzazione lavora come aggregatore di pratiche e progetti di sviluppo sostenibile 
e di reinsediamento per i migranti nei diversi paesi europei attraverso interventi 
diversificati e contestualizzati nelle realtà locali. La piattaforma fornisce precise 
schede in merito ai diversi paesi europei e di come vengono utilizzati fondi e 
iniziative comunitarie in favore dei processi di integrazione. Analizzando le reti 
di contatto tra le associazioni è complesso estrapolare le pratiche delle singole 
realtà proattive, d’altra parte un elencazione di tutti i soggetti coinvolti sarebbe in 
ogni caso inefficace in un simile contesto fluido. Alla luce di questo si intendono 
proporre degli esempi che possono essere utili a inquadrare quella che è l’attività 
prevalente in questi attori aggregati nelle reti descritte: l’inserimento lavorativo.

Le ONG nell’integrazione: alcune esperienze nazionali in Europa

In merito allo sviluppo del tema relativo alla connessione tra il mondo del 
lavoro e i processi di integrazione il caso del Belgio risulta un esempio rilevante in 
quanto «Ci sono stati diversi sviluppi volti al miglioramento dell’approccio belga 
all’integrazione nel mercato del lavoro (…) Molte di queste organizzazioni esisto-
no, offrono tutte formazione e corsi per alcune professioni o di lingua così come 
assistenza individuale e facilitazione nel contatto con gli impiegati. (…) in termini 
di relazioni interculturali, il contatto tra i rifugiati e i nativi è promosso primaria-
mente dalle ONG. (…) Oltre a questo ci sono molte iniziative locali, associazioni 
o gruppi di cittadini che supportano i rifugiati in un modo o nell’altro, attraverso 
progetti e altre attività.» (Scholten et al., 2017: 39). Nel contesto nazionale belga 
un esempio efficace è rappresentato dall’organizzazione Convivial. Alla base delle 
iniziative e dei progetti seguiti e coordinati da Convivial è presente, dal 1994, il 
tema della collaborazione tra belgi e immigrati sia nell’ambito socio-culturale che 
urbano, attraverso un dialogo e confronto sulla condivisione degli spazi e delle 
esperienze. Questo esempio è utile sia per i quasi venticinque anni di esperienza 
della ONG ma anche per l’interesse rivolto ai paesi di origine dei flussi migratori 

12   Nel programma condotto dall’organizzazione è coinvolta anche l’UNHCR, uno degli attori 
chiave nella questione del supporto all’integrazione dei migranti (Garnier, 2014).
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che, evidentemente, non si sono attivati solo a seguito delle crisi mediorientali a 
partire dal 200813. Questo soggetto è inoltre una delle maggiori organizzazioni 
tra quelle che in Belgio che si occupano di integrazione dei rifugiati fungendo da 
supporto alla popolazione migrante in difficoltà nell’inserimento economico e 
sociale14.

Un’altra esperienza rilevante che si può desumere dai siti osservatorio è quella 
dell’organizzazione Kodiko in Francia. Approfondire un esempio connesso alla 
realtà francese è utile nell’ambito dell’analisi delle risposte locali dei soggetti terzi 
in merito all’integrazione dato che «La Francia è forse il paese con l’approccio 
più tradizionale in Europa, in quanto non sta prendendo rilevanti misure specifi-
camente dedicate ai rifugiati. Si suppone che istituzioni e politiche generiche pos-
sano sviluppare buoni risultati per l’integrazione. Nonostante questa situazione, 
la recente situazione dei rifugiati ha rivelato evidenti limiti di questo approccio, 
in termini di carenza di opportunità abitative e un approccio relativamente tardo 
nel mercato del lavoro (…)» (Scholten et al., 2017: 23). Alla luce di questo è do-
veroso riportare l’esperienza di questo soggetto terzo che nell’ambito dell’inte-
grazione ha raggiunto importanti risultati15, in un contesto nazionale di politiche 
poco attente alla questione dell’inclusione socio-spaziale e lavorativa. L’esperien-
za dell’associazione Kodiko si concentra nel supporto ai migranti nel confronto 
con la realtà lavorativa francese e più in generale europea. Questo in quanto 
l’inserimento lavorativo è forse una delle caratteristiche più rilevanti del processo 
di integrazione della popolazione migrante nella dimensione sociale del paese 
ospitante. Di questa esperienza hanno testimoniato anche due testate nazionali 
come Le Monde e Liberation a dimostrazione della rilevanza diffusa delle pratiche 
svolte. L’ONG è anche presente come esempio di buone pratiche di inclusione 
lavorativa sulla piattaforma InfoMigrants16 che si pone come supporto multilingua 
per i rifugiati per districarsi tra le realtà culturali, politiche e normative europee.

Sempre in merito alla questione legata all’inserimento lavorativo dei migranti, 
nel contesto olandese è rilevante l’esperienza della Refugee Start Force17 che funge 
da facilitatore per l’ingresso degli immigrati nella società del paese attraverso 
percorsi educativi e professionalizzanti. Il caso dei Paesi Bassi rappresenta un 
paese non impreparato in merito alla crisi migratoria degli ultimi anni e in cui 
sia le associazioni di cittadini che le istituzioni di governo collaborano per lo 
sviluppo di proposte e politiche volte ad una efficace inclusione socio-spaziale 
«I Paesi Bassi sono uno dei paesi in cui si sviluppa una struttura maggiormente 

13   Le attività dell’organizzazione iniziano nel 1994 a seguito della crisi umanitaria in Rwanda e 
Burundi.

14   Per un riferimento puntuale si veda la scheda nazionale relativa presente sul sito dell’European 
Resettlements Network: https://www.resettlement.eu/country/belgium

15   Nel 2018 il sito che monitora le attività dei fondi europei (FSE) in Francia (L’Europe s’engage 
en France) cita l’associazione Kodiko come parte dei programmi innovativi che la “Rete tematica per 
i migranti” ha evidenziato nella realtà locale parigina: http://www.fse.gouv.fr/fse-mag/thema-
tic-network-migrants-visite-detude-paris.

16   L’esperienza di InfoMigrants si sviluppa dalla collaborazione delle tre maggiori agenzie di stam-
pa e media in Europa: France Médias Monde, l’agenzia pubblica tedesca Deutsche Welle e l’agenzia 
italiana di stampa ANSA oltre a essere finanziato dall’Unione Europea. http://www.infomigrants.
net/en/about

17   L’organizzazione ha partecipato nel 2017 al Accenture Innovation Awards nelle categorie “Perfect 
Cities” e “Skills to Succeed”.
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individualizzata per la gestione dei casi di integrazione dei migranti (...) Soprat-
tutto nel complesso sistema di governance dell’integrazione dei rifugiati, con molti 
attori diversi e con regole e questioni che cambiano frequentemente, tale gestione 
dell’approccio può non solo determinare un maggiore coordinamento degli sfor-
zi di integrazione, ma anche comportare migliori risultati di integrazione indivi-
duali.» (Scholten et al., 2017: 44). I programmi condotti dalla ONG Refugee Start 
Force, quindi, mirano a creare una sinergia tra il sistema delle esperienze e delle 
potenzialità dei rifugiati e la realtà lavorativa olandese. L’organizzazione diviene 
così una piattaforma di appoggio sia per la popolazione migrante in difficoltà, 
sia per le imprese locali che intendono partecipare in attività sociali e comuni-
tarie. In questo modo l’inclusione lavorativa diviene una responsabilità diffusa 
anche all’esterno dell’ambito associativo, attraverso collaborazioni trasversali con 
la società civile olandese. Anche in questo caso, dunque, lo sviluppo del lavoro e 
dell’indipendenza economica dei rifugiati rappresenta il sistema più efficace per 
la loro integrazione nel sistema nazionale.

Un altro caso nazionale che si distingue positivamente nell’ambito dell’inclu-
sione dei migranti e della collaborazione tra soggetti terzi e istituzioni è quello 
rappresentato dalla Danimarca «I “pacchetti industriali” danesi sono un buon 
esempio di come il settore privato e le ONG possano essere attivamente coinvol-
ti nella “governance” dell’integrazione dei rifugiati. Per specifici settori del mercato 
del lavoro, tali pacchetti offrono stage e “formazione sul posto di lavoro”, offren-
do ai rifugiati non solo potenziali opportunità di lavoro diretto, ma anche oppor-
tunità per sviluppare le competenze del mercato del lavoro in modo più ampio.» 
(Scholten et al., 2017: 21). Nel paese il soggetto non governativo che maggior-
mente è presente in quanto attore nel processo di integratore è certamente il  Da-
nish Refugee Council (DRC). Questa ONG viene fondata nel 1956 e ad oggi lavora 
in più di trenta paesi in tutto il mondo. Oltre ai numerosi progetti di sostegno allo 
sviluppo e di alleviamento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate da 
crisi politiche e ambientali l’organizzazione è attiva anche sul territorio nazionale 
sviluppando i suoi programmi in merito all’integrazione dei rifugiati. In partico-
lare la presenza in patria di questa organizzazione e il suo supporto nel processo 
di inclusione si concretizza attraverso i programmi di identificazione e supporto 
mediante collaborazioni con UNHCR e di rialloggiamento attraverso contratti 
con il governo locale e nazionale. L’attività del DRC rappresenta dunque il sedi-
mentare delle esperienze sviluppate in contesti fragili all’estero nell’applicazione 
degli stessi principi di sostegno e partecipazione nel momento in cui la crisi uma-
nitaria si presenta anche all’interno dei confini nazionali.

Un altro degli aspetti rilevanti quando si analizzano i soggetti che si occupano 
di integrazione e inclusione sociale è quello rappresentato dalla presenza e dall’u-
tilizzo consapevole di fondi derivanti da enti e istituzioni nazionali. Tra i diversi 
casi presenti un esempio utile a comprendere questi processi è rappresentato da 
Citizen for democracy18 in Polonia. I programmi seguiti da questa rete di associazioni 
si sviluppano attraverso le pratiche delle diverse organizzazioni attive in processi 
di costruzione di giustizia sociale e sviluppo sostenibile per i rifugiati. Grazie ai 
rilevanti fondi stanziati questi interventi riescono a produrre cambiamenti reali 
nei contesti in cui sono applicati. La rilevanza di questo caso è anche relativa all’a-
desione al fondo EEA Grants. Il programma infatti è stato destinatario di circa 
trentasette milioni di dollari tra il 2013 e il 2017 da parte del Eupean Economic Area 

18   Ulteriori informazioni sul programma si trovano sul sito dedicato: www.ngofund.org.pl
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Financing Mechanism (EEA Grants), un fondo a cui contribuiscono gli stati di Nor-
vegia, Islanda e Lichtenstein con lo scopo di favorire la riduzione delle disparità 
economiche e sociali in Europa. Si tratta quindi di un esempio di collaborazione 
tra soggetti terzi ed attori istituzionali coinvolti nel finanziamento di programmi 
e interventi nello scenario del contrasto alla segregazione sociale ed economica in 
Europa. Le attività dell’organizzazione sono infatti dedicate non solo ai processi 
inclusivi, ma più in generale a stimolare un sentimento condiviso di democrazia 
e giustizia sociale e urbana.

Alla luce delle esperienze riconosciute nel contesto europeo è utile individua-
re un approfondimento puntuale nel panorama dei paesi coinvolti nei processi 
descritti in modo da approfondire anche quei movimenti che lavorano a scala 
maggiormente locale, rappresentando un importante parte del sistema di inte-
grazione dei migranti. Il paese che si è scelto di utilizzare come contesto sociale, 
civile e geografico per questo approfondimento è rappresentato dalla Germania. 
La maggiore attenzione rivolta a questo contesto nazionale è determinata an-
che dalla considerazione del gran numero di immigrati che il paese ha ricevuto 
fin dall’inizio della crisi socio-politica nel Mediterraneo meridionale: si tratta in 
questo caso della maggiore affluenza tra i paesi europei19. Un altro fattore che ha 
determinato la scelta di sviluppare gli esempi di organizzazioni presenti in Ger-
mania è relativo al fatto che «La Germania è un altro paese [oltre alla Danimarca] 
in cui si possono osservare forme simili di coinvolgimento delle ONG e delle 
imprese.» (Scholten et al., 2017: 21). In questo contesto sono infatti numerosi i 
movimenti e le organizzazioni che si occupano da anni di integrazione sociale 
ed economica, tra questi una realtà molto attiva è quella della Refugees Welcome 
International (Scholten et al., 2017). Un’organizzazione che si è sviluppata local-
mente in Germania per diffondersi in pochi anni in tutto il mondo, dimostrando 
ulteriormente la rilevanza di un simile approfondimento nazionale. Questa rete di 
organizzazioni, nata nel 2014, è oggi sviluppata e presente in quattordici paesi in 
tutto il mondo20 e si occupa attivamente di coordinare l’ospitalità domestica per i 
rifugiati fungendo da rete di coordinamento tra i cittadini e i migranti attraverso 
programmi di inclusione sociale. Oltre alla rete di Refugee Welcome International, 
un’altra realtà rilevante nel contesto tedesco e riportata anche nella piattaforma 
del European Resettlements Network è quella del Munich Refugee Group. Questa orga-
nizzazione, fondata durante gli anni ’80 collabora principalmente con la munici-
palità di Monaco nelle attività di assistenza all’integrazione dei rifugiati mediante 
progetti di identificazione e supporto nel processo di rialloggiamento della po-
polazione migrante. Un’altra importante attività portata avanti dall’associazione è 
quella svolta nel campo della sensibilizzazione e all’educazione in merito al feno-
meno migratorio, per contrastare la scarsità di informazioni oggettive e coerenti 
sul fenomeno. Queste attività di ricerca e diffusione rappresentano un’importan-
te risorsa per il contrasto ai luoghi comuni e ai pregiudizi in merito all’inclusione 
socio-spaziale dei migranti. In generale, quindi, l’obbiettivo del Munich Refugee 

19   Tra il 2015 e il 2016 sono arrivati in Germania oltre 1.2 milioni di rifugiati in cerca di asilo, 
molto al disopra dell’Italia (oltre 250 mila arrivi) e della Francia (oltre 180 mila) che sono rispetti-
vamente al secondo e terzo posto. I dati Eurostat in merito alle richieste di asilo si possono trovare 
al seguente sito web: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&langua-
ge=en&pcode=tps00191&plugin=1.

20   Dal 2015 è presente anche la sezione italiana dell’organizzazione: www.refugees-welcome.it
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Group è quello di impegnarsi nella salvaguardia dei diritti dei migranti21.

La Refugee academy a Berlino

Approfondendo la situazione associativa del contesto nazionale tedesco è evi-
dente come la realtà urbana di Berlino offra un insieme rilevante di attività e orga-
nizzazioni attive nell’accoglienza e nell’inclusione dei rifugiati attraverso pratiche 
di integrazione economica e sociale oltre che urbana. Un esempio di collabora-
zione virtuosa tra sfera economica e sociale è sicuramente quello rappresentato 
dal Migration HUB a Berlino. Questa rete di associazioni si occupa di supportare 
l’integrazione della popolazione migrante attraverso la collaborazione tra orga-
nizzazioni locali e imprenditori sociali. La descrizione di questo caso è rilevante 
in considerazione di come il network funga, inoltre, da quartier generale per la 
Kiron University, una realtà educativa gratuita che si sviluppa in rete ed è pensata 
specificatamente per i bisogni e le esigenze formative dei migranti.

Atri due esempi della realtà associativa berlinese sono, tra gli altri, i casi della 
Refugee Company for craft and Design (CUCULA) e del Social Science Works. La prima 
associazione (CUCULA) si concentra sull’educazione al lavoro per gli immigrati 
facendo sì che possano apprendere nuove pratiche per costruire la propria car-
riera lavorativa all’interno del paese. Questo soggetto svolge anche l’importante 
funzione di luogo di ospitalità per quanti ne necessitano durante il periodo di 
visto in Germania22. Il tema dell’accoglienza è infatti strettamente connesso a 
quello relativo all’inclusione lavorative e spesso simili soggetti si occupano di 
sopperire alla carenza di soluzioni abitative per i migranti. L’altra organizzazione 
è connessa anche al contesto universitario tedesco e infatti la Social Science Works 
è un’impresa comunitaria fondata da alcuni scienziati sociali della Humbolt Univer-
sity of  Berlin. Questa organizzazione si occupa principalmente di interfacciare le 
vertenze dei migranti con le politiche istituzionali a loro rivolte attraverso attività 
di ricerca sul campo a stretto contatto con la popolazione rifugiata23. Proprio la 
dimensione disciplinare dell’iniziativa, in stretto rapporto con le necessità sociali 
di inclusione, rappresenta un’importante occasione di condivisione di esperienze 
sul tema dell’integrazione attiva e dello sviluppo di politiche specifiche nel me-
rito. L’esperienza disciplinare dei fondatori dell’organizzazione nel campo delle 
scienze sociali svolge in questo caso un ruolo centrale nell’articolazione dei pro-
grammi e dei progetti della ONG. Come per il Migration HUB anche in questo 
caso la collaborazione con soggetti accademici può attivare percorsi alternativi e 

21   Per una più accurata esposizione del lavoro svolto si veda il sito principale della ONG: 
http://muenchner-fluechtlingsrat.de/en/news-from-munich-refugee-council-munchner-fluchtlin-
gsrat/.

22   L’obbiettivo dalla compagnia è di costruire un modello economico sostenibile e indipendente 
anche attraverso la vendita dei prodotti dei diversi workshop organizzati con i migranti per finan-
ziare i propri progetti sociali: www.cucula.org/shop.

23   Con il progetto “Understanding Europe: Helping Male Refugees Settle in Germany” la compagnia ha 
lavorato sul rapporto culturale tra i rifugiati e le dinamiche sociali e identitarie europee.
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fruttuosi per impostare sistemi sostenibili di integrazione socio-spaziale.
All’interno di questa realtà urbana attiva con diverse iniziative partecipate 

volte all’inclusione, il soggetto che maggiormente sviluppa il tema dell’integra-
zione anche nel campo della professione legata alla città è indubbiamente quello 
della Refugee Academy. Questa organizzazione si sviluppa a partire dal 2016 nel-
la capitale tedesca quale evoluzione dei programmi educativi e di integrazione 
che venivano forniti gratuitamente da un gruppo di professionisti e indirizzati 
ai migranti rifugiati. A partire da questo progetto iniziale ha preso forma l’attua-
le configurazione dell’associazione che si sviluppa con diverse attività dedicate 
alla promozione dell’integrazione economica e sociale nel contesto tedesco. Lo 
scopo principale dei programmi è dunque quello di attivare processi condivisi di 
arricchimento per ambo le parti coinvolte. L’inclusione rappresenta, dunque, una 
possibile dimensione del processo di acculturazione del paese in quanto questo 
fenomeno avviene quando un soggetto ha interesse a mantenere viva la sua pre-
cedente cultura ma ha interazioni continue anche con altri gruppi socio-culturali 
(Berry, 1994, 1997). La forza dei programmi sviluppati dalla Refugee Academy è an-
che rilevabile nel coinvolgimento di professionisti ed educatori provenienti dalle 
zone di partenza dei migranti stessi, in questo modo il processo di inclusione 
avviene con caratteristiche di gradualità e grazie alla condivisione delle esperienze 
e delle pratiche. In merito a questo si attivano dei processi virtuosi in cui gli stes-
si rifugiati, terminato il proprio percorso di integrazione, rimangono all’interno 
della struttura con la funzione di facilitatori ed educatori per i successivi gruppi 
di migranti.

All’interno dell’accademia sono presenti corsi di lingue applicati, corsi d’arte 
coadiuvati da esposizioni e festival, programmi accademici e borse di studio per 
i migranti, scambi culturali e corsi sulla realtà socio-culturale e politica europea. 
I programmi svolti e le attività dell’accademia si basano su parte dei principi di 
sviluppo enunciati nel 2015 dalle Nazioni Unite come parte delle nuova agenda 
sostenibile per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare la prospe-
rità per tutti1. In particolare i principi cardine su cui si fondano gli interventi e i 
progetti della Refugee Academy sono relativi alle questioni educativa, di uguaglianza 
di genere e di utilizzo responsabile delle risorse del pianeta. Per quanto concer-
ne l’obbiettivo fissato dalle Nazioni Unite per il raggiungimento di una “qualità 
educativa” (n.4) e per estensione un diritto all’istruzione diffusa, le iniziative svi-
luppate dall’accademia sono declinate attraverso la possibilità di accesso esteso 
per i corsi e i progetti educativi che la struttura rende disponibili per i rifugiati. 
L’obbiettivo è quello di costruire un dialogo coerente e costruttivo tra la popola-
zione migrante e la società che la ospita, dotando i migranti di un’autonomia nella 
fruizione della cultura locale e nel contatto con la dimensione sociale della città. 
Il principio enunciato relativamente al tema dell’“uguaglianza di genere” (n.5) 
è ovviamente considerato come imprescindibile: tutte le attività dell’accademia 
sono aperte ad ambo i sessi senza limitazioni di orientamento. In questa direzio-
ne, nel 2018 si è aggiunta alle reti professionali definite dall’organizzazione, anche 
una “rete di giovani” che funge da collegamento tra la Refugee Academy e le realtà 
educative esterne all’associazione. Questo in un’ottica di ampliamento dell’offer-
ta inclusiva rivolta ai migranti ospitati e seguiti dall’organizzazione. L’obbiettivo 

1   Nel summit tenuto a settembre 2015 (New York) si sono stabiliti 17 obbiettivi da raggiungere 
entro il 2030 per assicurare un più sostenibile futuro per il pianeta: https://sustainabledevelop-
ment.un.org/post2015/summit.
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definito dalle Nazioni Unite in merito al “consumo e produzione responsabile” 
delle risorse (n.12) è declinato dall’accademia attraverso l’utilizzo polifunzionale 
degli spazi, anche mediante sinergie e contatti con diverse associazioni locali di 
Berlino in modo da utilizzare al meglio i luoghi a disposizione nel contrasto allo 
spreco delle risorse inevitabilmente legate al loro mantenimento. Oltre a questo, 
i professionisti dell’organizzazione partecipano attivamente ai progetti presenti 
in città quali corsi sulla tutela ambientale e sulla progettualità sostenibile. Queste 
attività, oltre ad accrescere i rapporti tra la Refugee Academy e gli enti istituzionali 
e tecnici connessi alle reti professionali della città, favoriscono una condivisione 
culturale ed esperienziale tra gli immigrati e gli abitanti.

Un aspetto molto rilevante dell’esperienza dell’organizzazione e che ha deter-
minato la volontà di un approfondimento in merito alla composizione di questo 
soggetto terzo è infatti legato all’ambito professionale connesso all’associazio-
ne. Non si tratta, infatti, unicamente di una realtà indirizzata all’aiuto sociale ed 
economico per i rifugiati, oltre che una piattaforma per l’incontro culturale, ma 
nel tempo si sono costruite anche rilevanti reti di professionisti che lavorano sia 
all’interno della struttura che nel contesto ampio della città. Tra i diversi network 
presenti il più rilevante è quello rappresentato dal team di architetti dell’accade-
mia, guidati dall’ingegnere di Damasco Raoad Nasr Aldin, che si sviluppa a parti-
re dal 2016. Questo programma vede il coinvolgimento di professionisti rifugiati 
che si sono costituiti come team di lavoro professionale. La possibilità di una 
simile composizione eterogenea del gruppo di lavoro è resa possibile anche dai 
rapporti di lungo corso intercorsi tra il TU di Berlino e l’Università di Damasco. 
Le due realtà universitarie hanno infatti favorito i contatti tra i paesi di origine 
dei migranti e la dimensione professionale locale, in un’ottica di collaborazione 
ed integrazione di quei tecnici che per motivi umanitari erano stati allontanati dal 
proprio paese. Attraverso i contatti tra l’organizzazione e gli enti professionali te-
deschi i professionisti rifugiati hanno potuto rientrare nel mondo del lavoro met-
tendo nuovamente a disposizione le loro conoscenze e in modo da scongiurare 
la perdita di un bagaglio esperienziale non valorizzato. Questo gruppo di profes-
sionisti ha iniziato, dalla fine del 2016, a lavorare attivamente anche con il prof. 
Mamoun Fansa2 nell’iniziativa nominata “Rebuilding Aleppo”3. Questo program-
ma, che vede la collaborazione di diversi professionisti multidisciplinari, sia locali 
che internazionali, ha l’obbiettivo della ricostruzione del centro storico distrutto 
di Aleppo attraverso la previsione di novi strumenti di pianificazione urbana da 
accompagnare alla doverosa attenzione per il patrimonio storico presente.

La realtà eterogenea della Refugee Academy rappresenta dunque un caso rilevante 
in quanto definisce delle dinamiche sociali di integrazione lavorativa e abitaziona-
le nella città possedendo inoltre una dimensione progettuale legata all’architettura 
e all’urbanistica che coinvolge professionisti di diverse provenienze geografiche. 
Questa compresenza di iniziative e l’ampiezza dello scenario di azione dell’or-
ganizzazione la definiscono come un esempio in cui ricerca e azione creativa si 
sviluppano efficacemente nel contesto dell’inclusione sociale. L’esempio fornito 
dalla Refugee Academy a Berlino dimostra dunque che il sistema delle organizzazio-
ni che si occupano dell’integrazione dei migranti non si esaurisce con la fornitura 
di un alloggio o con l’inserimento in programmi di educazione alla cultura euro-

2   Archeologo siriano, docente onorario di Storia presso l’Università di Oldenburg.

3   Il programma è sviluppato in collaborazione con UNESCO e il con il supporto del World 
Heritage Committe.
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pea. Diversamente, tale sistema deve fungere da stimolo per iniziative diffuse e 
coordinate volte alla reale inclusione sociale e lavorativa dei migranti. L’organiz-
zazione comprova come questo livello di integrazione passa anche e soprattutto 
attraverso l’architettura e le discipline legate allo spazio della città. L’esperienza 
della rete di architetti che l’accademia ha istituito è la dimostrazione che la con-
divisione delle esperienze e del bagaglio culturale possono trovare posto in simili 
processi. La dimensione urbana e spaziale non è quindi unicamente un passivo 
ricettore dei flussi di migranti, ma si può porre come laboratorio attivo delle co-
noscenze partecipate. L’esperienza di questo attore è ancora relativamente breve, 
ma l’esempio sviluppato può fungere da stimolo per interventi affini in contesti 
interessati da simili fenomeni di migrazione e che affrontano questioni analoghe 
in merito all’integrazione. La partecipazione di questi soggetti terzi è dunque 
fondamentale in processi assimilabili, in cui la mediazione tra la popolazione e le 
istituzioni diviene anche una mediazione tra culture e società diverse.

«Le ONG possono offrire gli strumenti per una partecipazione civica e de-
mocratica attraverso la responsabilizzazione dei migranti e consentendo alla loro 
voce di essere sentita nelle organizzazioni della società civile e nei processi de-
cisionali. Efficaci esempi a livello locale, come educazione alla partecipazione 
civile e incontri con amministratori locali (…) dovrebbero essere ulteriormente 
sviluppati. (…) Le ONG possono coinvolgere i migranti come capi progetto. 
Più progetti che hanno a che fare con l’integrazione di popolazione del terzo 
mondo dovrebbero preparare e incoraggiare i migranti a diventare capi progetto 
in quanto spesso sono le persone più appropriate per aiutare altri migranti a com-
prendere sia la cultura del paese di origine sia di quello di arrivo. (…) dovrebbe 
essere favorito lo scambio delle buone pratiche tra le ONG. Alcuni progetti con-
dotti dalle ONG sono più efficaci di altri. Gli addetti all’integrazione dovrebbero 
costruire collaborazioni con altre ONG (…) così da poter imparare gli uni dagli 
altri.» (Bacinskiené e Garbauskaité-Jakimovska, 2016: 12).
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La questione della difesa dei diritti della popolazione è da sempre patrimonio 
delle iniziative e delle pratiche condotte dalle ONG (Korten, 1987) in quanto 
spesso parte integrante dei sistemi di produzione di politiche sociali e territoriali 
«C’è una tendenza crescente verso la democratizzazione attraverso organizza-
zioni e ONG – e in alcuni, ma non tutti i casi, governi stessi – che esplorano il 
significato della cittadinanza e di come creare e consolidare un governo aperto e 
una cultura dei diritti umani.» (Klugman, 2000: 117). A partire da questo è quindi 
possibile considerare come centrale il tema dei “diritti urbani” nei processi e negli 
interventi delle organizzazioni che agiscono spazialmente nella città, in quanto il 
diritto all’abitare urbano (Lefebvre, 1970) è parte integrante del sistema dei diritti 
sociali della popolazione «(…) i diritti sulla terra esistono come parte di altri di-
ritti nella società come un unico insieme e le modifiche a uno di questi diritti non 
possono essere facilmente realizzabili nella pratica senza un cambiamento negli 
altri. (…) è indubbiamente vero che la crescente pressione sui terreni urbani in 
tutti i paesi è un fattore importante nello stimolare la domanda di diritti territo-
riali individuali e modi efficienti di dimostrarne il possesso.» (Payne, 1997: 51).

In questo contesto si muovono dunque le associazioni e le organizzazioni che 
si pongono come obbiettivo principale l’assicurazione e la tutela dei diritti civili e 
sociali della popolazione urbana. In questo modo le ONG perseguono anche ob-
biettivi che sono legati ad uno sviluppo più sostenibile, sia in termini economici 
che sociali, nei processi di crescita della città «Le ONG che operano come attivi-
sti politici lo fanno sulla base della loro esperienza e dei loro valori. Mentre alcu-
ni potrebbero affermare che le ONG acquisiscono legittimità attraverso la loro 
responsabilità nei confronti delle comunità o dei movimenti di massa, in realtà, 
stanno guadagnando legittimità nei loro propri diritti. Questo non è solo a causa 
della loro comprovata esperienza, ma perché la stanno utilizzando per perseguire 
diritti umani o obiettivi di qualità di vita / sviluppo.» (Klugman, 2000: 113).

Nell’ambito delle organizzazioni che attivamente si confrontano con il tema 
dei diritti urbani si è scelto di sviluppare l’esempio del caso sudafricano. Risulta, 
infatti, rilevante porsi in un simile contesto nazionale in ragione della storia poli-
tica e sociale del paese che ha avuto un lungo percorso di lotta per l’assicurazione 
dei diritti civili e umani prima che urbani. La dominazione razziale che per oltre 
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quarant’anni (1948-1990) attraverso l’Apartheid1 ha costretto la popolazione afri-
cana ad una segregazione sociale e urbana, ha determinato la nascita di una società 
e di una dimensione politica e civile che ha posto i diritti della popolazione come 
cardine per la rinascita del paese. Il caso sudafricano è rilevante anche in quanto il 
tema dei diritti e della loro assicurazione non si esaurisce con la fine della segrega-
zione, ma rimane centrale anche nella situazione post Apartheid. Questo in quan-
to la rinascita sociale e politica della nazione africana, pur nella premesse di una 
profonda ri-democratizzazione del paese (Oldfield e Stokke, 2004) ha prodotto 
una situazione socio-politica ed economica molto più complessa (Bond, 2000; 
Desai, 2003). In questo contesto le politiche macro economiche proposte quale 
soluzione ideale per la condizione del paese e per l’intercettazione di investimenti 
esteri hanno prodotto un peggioramento della situazione della popolazione con 
un incremento della disoccupazione, della povertà diffusa e dell’ineguaglianza 
sociale (Adelzadeh, 1996; Nattrass, 2003). È utile sottolineare, inoltre, come in 
questo contesto di sviluppo e in questo momento storico si inserisca anche l’ap-
porto di soggetti internazionali quali la Banca Mondiale. Il Sudafrica ha, di conse-
guenza, anche un ruolo rilevante nella definizione di come soggetti internazionali 
(Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale) abbiano partecipato ad una 
privatizzazione dei beni pubblici del paese (Harvey, 2003). In questa situazione si 
osserva, dunque, un’applicazione del capitale economico e finanziario alle politi-
che di sviluppo urbano, dei servizi e del sistema della proprietà «La Banca Mon-
diale ha trattato il Sudafrica post-Apartheid come vetrina per la migliore efficien-
za che si potrebbe raggiungere attraverso la privatizzazione e la liberalizzazione 
del mercato. Ha promosso, per esempio, sia la privatizzazione dell’acqua che il 
‘total cost recovery’ da parte della municipalità che possedeva il servizio pubblico. 
I consumatori pagavano per l’acqua che utilizzavano, invece che riceverla come 
bene gratuito. Con maggiori ricavi il servizio avrebbe, secondo la teoria, guada-
gnato profitti ed esteso la sua portata. Ma, incapaci di permettersi i pagamenti, 
sempre più persone furono tagliate fuori dal servizio idrico, e con meno guadagni 
le compagnie alzarono i costi, rendendo l’acqua ancora meno alla portata della 
popolazione a basso reddito.» (Harvey, 2003: 145).

La nascita di diversi movimenti e organizzazioni non governative è dunque un 
diretto risultato del processo di negazione dei diritti all’abitare e al vivere urbano 
che, diversamente, la costituzione nazionale sanciva (Oldfield e Stokke, 2004). 
Il caso del Sudafrica è quindi efficace nel descrivere la realtà di quei movimenti 
che si pongono non solo in opposizione alle dinamiche istituzionali di sviluppo, 
ma anche in contrasto ad un generale sistema capitalistico di privatizzazione dei 
diritti (Harvey, 2003). È quindi significativo porre l’accento e l’attenzione sulle 
organizzazioni collocate quali controparte rispetto alle politiche governative in 
merito ai diritti al vivere urbano per la popolazione. In questo contesto nazionale 
l’attenzione ai movimenti sociali e alla galassia delle organizzazioni per i diritti 
civili non è di secondaria importanza se si considera come «I movimenti sociali 
hanno indubbiamente avuto un impatto significativo nel panorama politico del 
Sudafrica nello scorso decennio. (…) offrono canali di rappresentanza per i po-
veri e in tal modo allargano le opportunità per la partecipazione nelle elezioni, e 

1   Il regime di segregazione operato dalla minoranza bianca al governo nei confronti della mag-
gioranza della popolazione di colore è stato dichiarato “crimine internazionale” da una conven-
zione delle Nazioni Unite (International Convention on the Suppression and Punishment of  the Crime of  
Apartheid, 1973) entrata in vigore nel 1976.
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creano cittadini responsabilizzati che sono maggiormente in grado di richiedere 
i propri diritti socio-economici e di impegnarsi nella democrazia partecipativa. 
Dove i movimenti sociali hanno approfondito la democrazia, hanno contribuito 
alla trasformazione sociale della società sudafricana.» (Anciano, 2012: 160-161).

La dimensione rurale e urbana delle ONG per la tutela dei diritti

Le organizzazioni presenti nel paese e interessati da pratiche di tutela dei di-
ritti urbani sono diversi e a vario titolo si occupano di politiche sociali e spaziali 
(Klugman, 2000). Un esempio di questa tipologia di organizzazioni è rappre-
sentato dal Soweto Electricity Crisis Committee (SECC) un soggetto formatosi nel 
2000 nella medesima città sudafricana. Il contesto per la creazione di questo 
movimento si fa risalire all’anno prima quando, nel 1999, la ESCOM2 modifica 
le tariffe per l’elettricità a Soweto producendo un aumento rilevante dei prezzi – 
quasi del 47% in un singolo anno – e rendendo dunque il servizio elettrico non 
più accessibile per la popolazione a basso reddito (Fiil-Flynn, 2001). In questo 
contesto di frizione sociale dovuto alle recenti modificazioni economiche in città 
alcuni attivisti che guidavano la “Campagna contro il Neoliberismo in Sudafrica” 
comprendono che per collegare la propria campagna alle problematiche urbane 
della città di Soweto era necessario collaborare con i movimenti che già in città si 
contrapponevano a questo approccio economico alla pianificazione dei servizi. 
Queste motivazioni portano alla formazione del SECC3 a Soweto durante la metà 
del 2000 (Alexander, 2006). Nella sua componente politica (OKM) l’organizza-
zione ha efficacemente ottenuto un seggio nel Consiglio cittadino di Johanne-
sburg nel 2006, come anche nelle successive elezioni del 2011 (Anciano, 2012) 
dimostrandosi molto attiva sul piano istituzionale e di governo.

Un altro rilevante movimento presente nel paese è rappresentato dal Sikhula 
Sonke4, una organizzazione formata nel 2002 in un contesto rurale a Città del 
Capo e composta da donne «(…) che hanno a che fare con le sfide per la sussi-
stenza affrontate dalle donne contadine.» (Anciano, 2012: 146). L’associazione è 
anche connessa alla ONG Women on Farms Project (WFP), un’organizzazione nata 
in Sudafrica nel 1996 e che si batte per i diritti all’abitare e alla partecipazione 
nel mercato economico con eguaglianza e dignità per la popolazione di donne 
impiegate nell’agricoltura. La Sikhula Sonke si oppone al trattamento di disparità 
riservato alle donne impiegate nel settore agricolo in particolare riferimento ai bi-
sogni di sviluppo economico e sociale di tale popolazione. Le necessità ricercate 
sono per un migliore accesso ai servizi di base quali una sistemazione abitativa 
adeguata e l’accesso continuativo e agevole ad acqua ed elettricità. Le attività del 
movimento sono anche legate al contrasto alle espulsioni e alla difesa dei diritti 
all’abitare della popolazione. Come per la SECC, anche questo attore utilizza la 
pressione politica quale strumento di azione, soprattutto in riferimento all’assicu-

2   La Electricity Supply Commission (ESCOM) è l’azienda pubblica di fornitura di energia elettrica 
per il Sudafrica, fondata nel 1923.

3   L’attività dell’organizzazione è fortemente politica: per un contrasto più efficace alle politiche 
statali di governo l’organizzazione forma, nel 2005, il Operation Khanyisa Movement (OKM) quale 
movimento politico connesso alla stessa SECC.

4   Il nome del movimento è in lingua xhosa e si traduce come “Noi cresciamo insieme” (Anciano, 
2012).
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razione di un salario minimo per i lavoratori agricoli.
Oltre alle organizzazioni citate, quali esempio di due soggetti che operano in 

contesti paralleli sul tema dei diritti, quello urbano e quello rurale, è utile porre 
l’accento su una ONG che primariamente si occupa del contrasto alle politiche 
di negazione del diritto all’abitare urbano per la popolazione: è questo il caso 
della Western Cape Anti Eviction Campaign (AEC), attiva dal 2001 nel contrasto alle 
espulsioni istituzionali e per la difesa del Diritto alla Città per gli abitanti.

La western cape anti eviction campaign

Il contesto che determina la nascita di questo movimento è quello della fine 
dell’Apartheid. A seguito del termine della segregazione sudafricana, nel 1990, e 
delle prime libere elezioni (1994) la spinta rinnovatrice aveva portato, tra le altre 
cose, ad inserire nella nuova costituzione del paese (1996) due articoli legati ai 
diritti fondamentali per la popolazione (Miraftab e Wills, 2005). Questi articoli 
riguardavano l’assicurazione di un adeguato accesso alla casa e alle risorse fon-
damentali per vivere. Il contesto politico e sociale aveva, dunque, prodotto un 
programma statale che si proponeva di assicurare l’uguaglianza tra i cittadini at-
traverso un’adeguata distribuzione delle risorse (Reconstruction and Development Pro-
gramme – RDP)5. Un tale processo di democratizzazione della terra e dei diritti ai 
servizi urbani non si è però attuato come previsto: nel 2005 solo l’1% della terra 
da ridistribuire alla popolazione di colore era stato effettivamente concesso. Una 
cifra molto distante dall’obbiettivo fissato dal RDP nel 1994, pari al 30% (Mi-
raftab e Wills, 2005). Successivamente, questo programma che nelle intenzioni 
si presentava come maggiormente aperto ad una concezione diffusa dei diritti di 
cittadinanza, viene abbandonato (1996) in favore di un più pragmatico program-
ma, condizionato dalla sfera economica, che limita le possibilità di partecipazione 
per la società civile (Growth, Employment and Redistribution – GEAR)6.

Un segnale evidente di questo cambio di rotta lo si evince dallo stagnare della 
produzione statale per quanto riguarda la costruzione di case a basso costo. Le 
cause di questo calo sono determinate anche da una carenza di sufficienti sussidi 
per la creazione di tali progetti di interesse pubblico e dalla conseguente mancan-
za di volontà dei pianificatori di simili progetti e programmi in considerazione 
degli scarsi fondi, della crescente inflazione e degli elevati costi per la terra e per 
le edificazioni (Miraftab, 2003). Il drastico calo della percentuale di budget fissato 
per questi progetti passa da un iniziale e promesso 5% ad un contenuto 1,6% 
(2000) (Khanya college, 2001). Questa diminuzione dei fondi per la residenza 
pubblica si accompagna ad un inasprimento della crisi abitativa evidenziata anche 
da un aumento sostanziale delle espulsioni a causa dei mancati pagamenti che si 
aggira sulle 2 milioni di persone dal 1994 (McDonald 2002).

In questo contesto, nonostante quanto dichiarato esplicitamente nella costitu-
zione in merito ai diritti assicurati ai cittadini, i costi per le nuove urbanizzazioni 

5   Il programma assicurava “cittadinanza universale” attraverso la garanzia dell’accesso, per la 
popolazione alle risorse socio-economiche del paese (Miraftab e Wills, 2005).

6   Lo spostamento del concetto di cittadinanza, in questo secondo programma di interventi, 
è legato ai canali formali di partecipazione «(…) particolarmente inadeguati in una società con 
alcune delle differenze socio-economiche e livelli di disparità più grandi al mondo.» (Miraftab e 
Wills, 2005: 203).
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vennero fatti ricadere maggiormente sui segmenti più poveri della popolazione, 
in quanto abitavano in zone non urbanizzate durante l’Apartheid. L’assurda con-
seguenza di questa situazione comporta che per avere gli stessi servizi, i costi 
maggiori li subiscono i poveri nelle baraccopoli periferiche rispetto alla popo-
lazione presente nelle città (Flynn, 2003). In una simile situazione di disparità 
economica e di diritto il sistema delle espulsioni e della segregazione continua a 
interessare sempre la popolazione più fragile.

Questo sistema di sviluppo diseguale è utile quale esempio di un paese in 
cui, per le politiche abitative, non si è valutato di affidarsi ad attori terzi come le 
ONG quanto a soggetti finanziari privati nella convinzione che questo avrebbe 
prodotto una più veloce soluzione al problema abitativo diffuso, ma così non è 
stato (Miraftab, 2003). Il governo ha posto come priorità gli interessi delle ban-
che e degli investitori privati, favorendo fenomeni di speculazione edilizia e non 
ponendo come principali i problemi della popolazione indigente lì residente. Il ri-
sultato determina un fallimento delle politiche abitative nel superare le ingiustizie 
del passato o per assicurare il nuovo costituzionale diritto alla casa di base «(…) il 
nuovo governo ha scelto di affidarsi a sviluppatori del settore privato come attori 
principali nella consegna degli alloggi e alle istituzioni finanziarie private come 
principali creditori dei prestiti a basso costo per integrare i sussidi governativi 
per l’abitazione dei più poveri. In effetti, il nuovo governo ha continuato essen-
zialmente lo stesso regime di sussidi che esisteva sotto il governo dell’Apartheid, 
sebbene le sue linee guida politiche aspirassero ad un approccio incentrato sulla 
gente. (…) i principali meccanismi finanziari istituiti dal governo per guidare la 
politica abitativa agevolarono infatti principalmente gli interessi delle banche e 
degli sviluppatori privati   nel ridurre i rischi della loro partecipazione allo sviluppo 
dell’edilizia per la popolazione a basso reddito.» (Miraftab, 2003: 234-235).

Questo processo di privatizzazione dei programmi abitazionali pubblici pro-
voca, dunque, una crescente tensione tra la popolazione povera e i soggetti isti-
tuzionali ed economici. Alcuni casi sono emblematici del panorama di pratiche 
attuate dalle amministrazioni e dalle società private che detenevano i crediti sui 
prestiti alla popolazione.

Il caso di Mitchell Plain7, ad esempio, rappresenta una delle realtà urbane edi-
ficate durante l’Apartheid: ambiti di case popolari in cui erano stati forzatamen-
te trasferiti i lavoratori di colore una volta espulsi dalle periferie con lo scopo 
di controllarli in questi quartieri circoscritti. Questi quartieri, che non avevano 
subito alcun processo di manutenzione fin dalla loro costruzione (1950-1970), 
determinavano una situazione di degrado ambientale e sanitario con la conse-
guente insorgenza di numerose malattie e la presenza di diversi animali infestanti. 
Gli abitanti erano spesso invalidi, anziani o disoccupati; in generale si trattava di 
cittadini che non potevano raggiungere le quote di affitto stabilite dai nuovi pro-
prietari dei prestiti forniti alla popolazione in difficoltà. In questo caso, dunque, 
i soggetti privati a cui lo stato aveva demandato la gestione delle politiche abita-
tive operavano attraverso pratiche intimidatorie e speculative per il recupero dei 
crediti e con l’inasprimento delle tariffe e degli interessi sui debiti. La negazione 
del diritto all’abitare, per una popolazione che viveva da oltre trent’anni in quel 
contesto urbano ha prodotto un ulteriore inasprimento della crisi abitativa. Gli 

7   Mitchell Plain è una periferia, abitata quasi esclusivamente da popolazione di colore a basso 
reddito, situata a circa trentadue chilometri da Città del Capo e creata durante l’Apartheid nei 
primi anni ‘70.
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abitanti scacciati dalle proprie case non avevano nessuna possibilità se non trasfe-
rirsi in baracche costruite negli insediamenti informali della città, aggiungendosi 
alle migliaia di famiglie che in simili situazioni attendevano da anni di vedersi 
assegnata una casa adeguata dall’amministrazione (Miraftab e Wills, 2005).

Un altro caso simile, in cui gli istituti di credito privati determinano un regime 
di violazione dei diritti per la popolazione è quello di Mandela Park8. A partire 
dagli anni ’80, quando il regime dell’Apartheid stava avviandosi allo smantella-
mento, il governo nazionale e il sistema delle banche private a cui si appoggiava 
avevano iniziato a fornire alla popolazione povera di colore la possibilità di acce-
dere a case a basso costo per sopperire alla crisi abitativa presente. Le problema-
tiche legate a queste assegnazioni si presentano, però, pochi anni dopo l’insedia-
mento degli abitanti con diversi crolli dovuti all’assenza totale di manutenzione 
del patrimonio edilizio da parte degli istituti di credito proprietari. Per far fronte 
alle necessarie riparazioni i cittadini si attivarono in prima persona, boicottan-
do gli affitti in ragione dell’evidente negligenza dei soggetti finanziari privati. A 
questa situazione si aggiunge quella della quota di popolazione disoccupata che 
non era in grado di pagare le tariffe imposte. La situazione non migliora dopo 
la transizione politica e sociale del 1994 in quanto le banche private continuano 
a non considerare le richieste di manutenzione degli abitanti. Diversamente, in 
risposta ai mancati pagamenti degli affitti gli istituti si rivolgono alla SERVCON9 
per il recupero dei crediti verso i cittadini. Attraverso azioni di forza gli abitanti 
inadempienti vengono dunque espulsi e le case riguadagnate dalle banche sono 
rivendute al doppio del loro prezzo iniziale. A seguito di questa speculazione 
evidente la popolazione più povera è destinata forzatamente in unità più piccole 
e in condizioni di vita ancora peggiori (Miraftab e Wills, 2005).

Il movimento anti espulsione Western Cape Anti Eviction Campaign (AEC) nasce 
quindi in risposta anche a casi come questi, con lo scopo di assicurare il diritto 
costituzionalmente sancito di avere accesso ad un’abitazione adeguata10. Questo 
soggetto si formalizza nel 2001 durante una riunione di alcune centinaia di per-
sone provenienti da diversi quartieri informali di Città del Capo riuniti con lo 
scopo di stabilire degli interventi volti al contrasto alla espulsioni e al continuo 
taglio della fornitura elettrica agli insediamenti (Miraftab e Wills, 2005). L’orga-
nizzazione si costituisce quindi come agglomerato di diversi movimenti attivi nel 
contrasto alle espulsioni e per l’assicurazione dei servizi basici alla popolazione. 
Com’è ovvio, spesso queste azioni sono condotte direttamente da quanti risul-
tano vittime in prima persona di queste pratiche istituzionali soppressive. Una 
simile campagna di azione, oltre alla rilevanza sociale di tali interventi, ricopre un 
ruolo centrale nella questione della cittadinanza o della sua esclusività in quan-
to in Sudafrica questo tema è strettamente legato alla questione abitativa e alla 
possibilità di accesso ad un’adeguata sistemazione e ai servizi offerti dalla città 
(Maharaj, 1992; Mabin, 1993; Parnell, 1993).

8   Mandela Park è situato a Khayelitsha, un insediamento a circa ventisei chilometri da Città del 
Capo e costruito nel 1983 per l’insediamento della popolazione africana dell’area.

9   Un’istituzione parastatale costituita da governo e banche private per ridurre i rischi di queste 
ultime nella concessione dei prestiti alla popolazione a basso reddito attraverso la garanzia dei 
mutui.

10   Sulla piattaforma web www.ismaps.org.za è presente una mappa aggiornata degli insedia-
menti informali a Città del Capo, con una descrizione delle condizioni legali e le caratteristiche di 
forniture e servizi.
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Città del Capo
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Hansueli Krapf.
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dell’insediamento di 
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Mandela Park nella 
zona centrale di Città 
del Capo (Sudafrica).
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Le azioni dei movimenti legati alla rete AEC sono varie e si strutturano nei 
diversi quartieri e insediamenti in cui è suddivisa Città del Capo agendo con 
interventi di volta in volta contestualizzati rispetto alla situazione sociale e spa-
ziale presente. Tra le diverse organizzazioni del AEC è esemplificativo il caso del 
Valhalla Park United Civic Front (Civic) in quanto definisce efficacemente come 
i rapporti tra cittadini e istituzioni siano mediati da questi soggetti terzi e rap-
presenta una delle associazioni più di successo all’interno della rete (Oldfield e 
Stokke, 2004). L’approccio dell’organizzazione esemplifica le modalità operative 
di questa tipologia di soggetti terzi che si pongono in dialogo con le istituzioni 
operando, allo stesso tempo, con attività legali e illegali. Il successo di molte bat-
taglie civili condotte dal movimento è da ricondurre al lavoro condotto all’inter-
no e all’esterno delle norme, trattando con il Consiglio Cittadino e organizzando 
proteste in contrasto ad esso. Questa tipologia di approccio concorre a definire 
le modalità operative generali dei soggetti terzi che si trovano ad intervenire nella 
dimensione spaziale della città, anche in contesti diversi. Uno dei primi successi 
del Civic riguarda la risposta al totale taglio dell’elettricità al quartiere a metà anni 
‘90, nonostante i pagamenti che una parte degli abitanti continuavano a versare 
all’ente gestore. Attraverso la diretta pressione da parte dell’organizzazione sul 
Consiglio Cittadino e a seguito delle manifestazioni e contatti con l’istituzione, il 
movimento ottiene la riapertura delle fornitura elettrica per tutto l’insediamento. 
L’interesse per gli interventi e le azioni di questi soggetti sono rilevanti anche in 
considerazione degli effetti che possono avere nella modifica delle politiche e del-
le norme per il contesto urbano in cui operano. «L’ultima vittoria del United Civic 
Front è anche la più significativa: l’organizzazione ha vinto un processo all’Alta 
Corte contro Città del Capo, un processo istruito dall’Alta Corte per fornire 
servizi e diritti legali sulla terra per un insediamento informale a Valhalla Park. 
I residenti “senza casa” di Valhalla Park – quelle famiglie nella lista d’attesa per 
l’assegnazione della casa che abitano in baracche o in appartamenti subaffittati e 
sovraffollati – occupavano terreni di proprietà statale nel quartiere con lo scopo 
di convincere il Consiglio Cittadino a costruire nuove abitazioni nell’area. Quan-
do il Consiglio Cittadino ha richiesto un’interdizione da parte della Corte per la 
rimozione di tali famiglie coinvolgendo l’organizzazione in questa cosiddetta oc-
cupazione illegale, il United Civic Front ha presentato una contro richiesta all’Alta 
Corte, per far valere i propri diritti costituzionali all’abitazione per le emergenze. 
Il giudizio, in favore dei residenti dell’insediamento informale e dell’organizza-
zione, ha il potenziale per modificare gli obblighi legali della città nel fornire 
servizi agli insediamenti informali, non solo a Città del Capo, ma anche a livello 
regionale.» (Oldfield e Stokke, 2004: 16). Operazioni come quella descritta rap-
presentano bene il potenziale dei movimenti sociali presenti, che attraverso un 
utilizzo coerente della legislazione specifica, sono in grado di far valere i propri 
diritti urbani.

L’attività della rete di movimenti sociali AEC a Città del Capo si svolge anche 
in collaborazione con il movimento Anti Privatization Forum (APF), nato nel 1999 
a Johannesburg come organizzazione che incorpora ONG, movimenti politici e 
attivisti che si oppongono alle espulsioni. La collaborazione tra questi due mo-
vimenti rappresenta bene il sistema di lavoro multilivello che caratterizza spesso 
l’approccio delle ONG (Korten, 1987) e in generale dei soggetti terzi impegnati 
spazialmente nella città. AEC si occupa, infatti, dei problemi quotidiani sul ter-
ritorio, combattendo il fenomeno degli sfratti e delle rilocalizzazioni, APF di-
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versamente si interessa di problemi ad un livello più alto, contro il neoliberismo 
imperante (Miraftab e Wills, 2005). In tal modo questo attore terzo diffuso si 
pone sia in contatto diretto con la larga base degli abitanti nella sua lotta per 
l’assicurazione dei diritti urbani, sia con i soggetti istituzionali come interlocutore 
per le questioni riguardanti le politiche abitative e di sviluppo del territorio. L’ap-
porto della ONG in questo campo vuole porre l’accento sui rischi di un approc-
cio legato al mercato e indirizzato ad assicurare i diritti finanziari degli investitori 
più che assicurare i diritti urbani degli abitanti (Harvey, 2012). Anche attraverso 
workshop e corsi professionalizzanti i membri dell’organizzazione incrementano 
le proprie abilità legate ai nuovi media tecnologici in modo da condurre ricerche 
che possano raccontare e testimoniare in prima persona gli effetti di politiche di 
pianificazione guidate dalla dimensione economica.

Questa volontà di supporto alle attività di ricerca ed educazione, legate alla 
situazione di crisi vissuta dalla popolazione, si concretizza nel 2003 con la for-
mazione del Community Research Group (CRG). Tale componente della ONG si 
propone di fornire supporto ad attivisti e ricercatori per lo sviluppo di indagini in 
merito alle questioni e alle problematiche urbane legate alle attività dell’organiz-
zazione. Questo gruppo di ricerca ha facilitato, attraverso seminari e laboratori, 
la condivisione di esperienze, strategie e pratiche tra gli attivisti ad un livello più 
ampio. Attraverso censimenti e mappature il gruppo ha costruito un database 
di dati utili per inquadrare il fenomeno locale connesso alla negazione dei diritti 
all’abitare da parte degli interventi governativi.

Lo scopo di tali ricerche è dunque quello di dotare la popolazione di nuovi 
strumenti utili per meglio affrontare il tema delle politiche abitative nella città. 
Precedentemente alla creazione di questa sezione dedicata alla ricerca, nel 2002, 
in risposta all’aumento delle espulsioni quotidiane in città e dei costi proibitivi per 
le rappresentanze legali in difesa dei diritti costituzionali degli abitanti, la ONG 
forma un suo comitato legale interno, il Legal Coordinating Commitee11(Oldfield e 
Stokke, 2004). Scopo di questo comitato è di assistere la popolazione vittima del-
le espulsioni da parte del governo fornendo supporto legale e assistenza durante 
tutte le fasi legate al processo. In questo modo la ONG si dota di un importante 
componente per la lotta civile e politica contro le azioni istituzionali e in difesa 
della popolazione. In questi termini il lavoro sviluppato dalla ONG non si esau-
risce nella risoluzione dei problemi contestuali degli abitanti, ma si pone come 
programma a lungo termine per l’assicurazione dei diritti fondamentali dell’abita-
re urbano «La visione che guida la campagna può essere meglio descritta come la 
realizzazione di una città giusta, una città in cui sia la politica e i diritti economici 
della sua gente siano garantiti e rispettati e dove tutti i residenti si sentano sicuri 
che le loro voci saranno ascoltate e i loro bisogni di base saranno soddisfatti.» 
(Miraftab e Wills, 2005: 206).

L’intervento di questi soggetti è quindi più che mai necessario in un paese in 
cui sono presenti dei diritti costituzionali all’abitare, ma in cui gli spazi di parteci-
pazione determinati dai soggetti istituzionali per rendere fattivi questi diritti non 
sono sufficienti (Cousins, 1997). Lo scenario di azione dei soggetti terzi è quello 
alternativo e spontaneo nel contesto dell’emergenza abitativa presente nel paese, 
attraverso diversi strumenti quali l’occupazione della terra, le proteste e i dialoghi 

11   Il Legal Coordinating Commitee (LCC) si sviluppa anche attraverso la collaborazione di Michael 
Murphy, un avvocato che spesso aveva rappresentato famiglie e abitanti facenti parte della orga-
nizzazione nelle loro battaglie legali contro le espulsioni.
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con le istituzioni fino ad arrivare alle riconnessioni illegali dei servizi staccati e alla 
ripresa delle abitazioni oggetto di espulsione (Oldfield, 2003) «Gli attivisti della 
campagna richiedono il loro diritto alla città e ad un insediamento e servizi di 
base attraverso la resistenza alle azioni ingiuste ed esclusive dello stato.» (Miraftab 
e Wills, 2005: 208). Le esperienze di movimenti e organizzazioni quali il Soweto 
Electricity Crisis Committee, il Sikhula Sonke e il Western Cape Anti Eviction Campaign, 
dimostrano un’unità condivisa e partecipata nell’affrontare problemi e battaglie 
comuni, anche se in contesti diversi (Oldfield e Stokke, 2004).

Questi esempi non sono naturalmente esaustivi del panorama di movimenti 
e organizzazioni attivi quali attori sociali e politici nel contesto dei diritti civi-
li, ma può suggerire quali e quanti siano i sistemi di partecipazione alla difesa 
e alla tutela di tali diritti della popolazione. In conclusione, simili soggetti, pur 
nella non sempre efficace modifica delle politiche istituzionali (Anciano, 2012), 
possono rappresentare un efficace organismo di controllo su quelle stesse poli-
tiche in modo da favorire una più ampia partecipazione possibile da parte del-
la popolazione alle scelte operate dal governo «(…) la loro rilevante azione nel 
monitoraggio della azioni di governo è risultata in un generale rafforzamento 
della responsabilizzazione e in un approfondimento della democrazia (…) queste 
organizzazioni hanno agito come agenti della democrazia dove hanno avuto a 
che fare o, in effetti, contestato le istituzioni politiche. Facendo ciò, hanno poten-
zialmente rafforzato le istituzioni, aiutandole però a vincolare il potere esecutivo, 
e allargando le opportunità per la partecipazione nei processi politici.» (Anciano, 
2012: 159).
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Dopo aver approfondito come gli obbiettivi delle ONG ne definiscano le 
modalità operative e le caratteristiche, è necessario operare un cambio di pro-
spettiva. Il processo in-between, infatti, necessita di più livelli di analisi che possa-
no scomporre gli elementi coinvolti per meglio gerarchizzarli e contestualizzarli. 
Una volta perimetrato l’ambito dei soggetti di indagine occorre definire come 
questi attori si confrontino con gli altri soggetti presenti e con il contesto sociale 
in cui agiscono.

L’elemento maggiormente rilevante nei diversi processi individuati, infatti, 
riguarda la componente relativa all’approccio utilizzato dai soggetti terzi nella loro 
azione di modifica dello spazio sociale e fisico (Burra, D’Cruz e Patel, 2001; Mi-
raftab, 2003; Nelson e Dorsey, 2003; Miraftab e Wills, 2005; Ahmed e Hopper, 
2014; Scholten et al., 2017). Le pratiche e le modalità di intervento dei ‘soggetti 
terzi’ rappresentano, quindi, un necessario campo di approfondimento per i pro-
fessionisti coinvolti nella pianificazione della nuova questione urbana e sociale 
della città del futuro (Secchi, 2013; Merrifield, 2014).

Le tematiche relative alla produzione di nuove urbanità1 e nuove economie nel 
contesto della crescita urbana globale sono spesso state affrontate da ricerche 
attinenti alla disciplina degli studi urbani con esiti diversi (De Soto, 1989, 2000; 
Hardt e Negri, 2000; Roy, 2005; Davis, 2006). Studi e analisi circa gli attori e i 
fenomeni di sviluppo urbano partecipato sono state condotte da discipline quali 
sociologia, antropologia e geografia urbana, attive nell’analisi della componente 
socio-culturale nello sviluppo della città2. Allo stesso tempo, le ricerche proprie 
delle discipline della pianificazione e della progettazione urbana, quali architettu-
ra e urbanistica, si sono concentrate nel rilevare come simili componenti sociali 

1   Con ‘nuove urbanità’ si intende indicare quei contesti in cui l’azione dei soggetti terzi ha 
prodotto nuovo spazio urbano, sia diffuso che interstiziale, sia che si tratti di un luogo fisico sia di 
uno spazio di relazione e confronto.

2   L’analisi sociale dei fenomeni urbani proattivi si sviluppa anche a partire dalle teorie, già 
descritte, del sociologo francese Henri Lefebvre (1970, 1973, 1976) sviluppate in seguito da autori 
che con il loro lavoro hanno attraversato un ampio periodo di teorie sulla città, come il geografo 
urbano David Harvey (1973, 1985, 1989, 2008, 2012) che ne ha in parte proseguito l’approccio 
etico e politico. Così come, tra gli altri: S. Sassen; A. Merrifield; D. Saunders; J. Perlman; P. Ward; 
M. Davis; M. Castells, A. Roy.

PAGINA PRECEDENTE: 
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ed economiche si connettessero alla definizione di un processo di accrescimento 
urbano3. Un’auspicabile coerenza al proprio campo di analisi sulla città non deve, 
infatti, precludere una visione maggiormente complessiva del tema relativo ai 
sistemi alternativi di produzione di città (Saija, 2016).

Una simile attenzione non è però stata sviluppata altrettanto approfondita-
mente in relazione al ruolo urbano delle ONG e più in generale al sistematico 
ingresso delle pratiche sviluppate dai soggetti terzi nella città (Bradshaw e Scha-
fer, 2000). L’approfondimento di simili processi è rilevante anche e soprattutto 
in considerazione di come tali fenomeni stanno trasformando il tessuto sociale, 
economico e spaziale della città senza una distinzione netta tra approcci disci-
plinari, ma integrando esperienze e pratiche trasversali (Korten, 1987, 1990a, 
1990b; Elliott, 1987).

Anche in ragione delle diverse realtà rappresentate dai soggetti terzi, come de-
scritto nel precedente paragrafo, è doveroso considerarne la dinamicità e variabi-
lità negli approcci attuati. Questi “nuovi” soggetti utilizzano esperienze e risorse 
di diverse discipline per raggiungere gli obiettivi posti dal contesto di intervento, 
manifestando i rischi e la parzialità di una ricerca unicamente riferita ad uno degli 
aspetti della loro azione, ad esempio: una ricerca finalizzata a valutarne l’aspetto 
di ricaduta economica può non considerare la rilevanza della modifica urbana 
operata. È necessario quindi continuare ad attivare percorsi di ricerca che provi-
no a considerare allo stesso tempo le componenti sociali e spaziali degli interventi 
descritti quando non la loro peculiarità di approccio multilivello (Ostrom e Jans-
sen, 2004). In questo modo, pur nell’evidenza della difficoltà di rappresentare un 
fenomeno attivo e in costante cambiamento, sarà possibile avvicinarsi alla realtà 
operativa di quei soggetti e della popolazione che a quelle dinamiche spaziali fa 
riferimento per la costruzione della propria dimensione di vita (Korten, 1987; 
Klugman, 2000; Anciano, 2012).

Oltre a quanto sottolineato è inoltre molto rilevante notare come il conte-
sto in cui i ‘soggetti terzi’ operano nella maggior parte dei casi – la dimensione 
informale – non possa intendersi come unicamente individuabile nei paesi del 
Global South4. Come già descritto, la definizione di “informalità” è complessa e 
non riconducibile unicamente ad un territorio con carenza di servizi e infra-
strutture, quando non oggetto di fragilità sociale ed economica. In altri termini, 
il contesto informale in cui questi processi si sviluppano è rappresentato da tutte 
quelle realtà di partecipazione e coinvolgimento condiviso che possano ospitare 
una necessaria modifica dello spazio urbano5. La produzione alternativa di città 
(Lefebvre, 1976a) non è dunque presente solo nei contesti più fragili dell’Africa 
o dell’America Latina, ma anche nelle realtà più consolidate dei paesi industria-
lizzati (Awan, Schneider e Till, 2011; European Cultural Foundation, 2016; Patti 
e Polyak, 2017). Se negli anni ’70 e ’80 l’attenzione rispetto ai processi analizza-
ti era rivolta principalmente a contesti interessati da massicce migrazioni dalla 
dimensione rurale a quella urbana nei paesi in via di sviluppo (Sahota, 1968; 
Caldwell, 1969; Mabogunje, 1970; Harris e Todaro, 1970; Byerlee, 1974; Gilbert 

3   Gli autori che si sono occupati di questi aspetti sono numerosi, tra gli altri: B. Secchi; J.F.C. 
Turner; Y. Friedman; F. Indovina; G. Amendola; G. De Carlo; N. Portas; C. Bianchetti.

4   Esperienze di riuso alternativo del patrimonio edilizio e di modifica spontanea e partecipata 
dello spazio urbano sono l’oggetto di diversi capitoli all’interno della presente ricerca.

5   In merito a questo si vedano alcuni degli esempi nei progetti raccolti dalla rete di Architecture 
Sans Frontiéres - International: http://archive.asfint.org/.
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e Gugler, 1982; Ledent, 1982; Balbo e Diamantini, 1984; Clementi e Ramìrez, 
1985; Balbo, 1989), in anni recenti simili fenomeni demografici hanno interessato 
in larga parte anche l’Europa e il nord America stimolando un interesse maggior-
mente diffuso rispetto a questi fenomeni6. La dinamica migratoria determinata 
dai mutamenti climatici, socio-politici ed economici dell’ultimo decennio hanno 
spostato l’attenzione del pubblico globale dalle megalopoli del Global South alle 
città del vecchio continente, che si sono scoperte più vicine che mai a dinamiche 
sociali molto complesse «Se oggi c’è una questione urbana, come indubbiamente 
c’è, dov’è allora che dobbiamo coglierne gli aspetti più drammatici? Nelle dise-
guaglianze e nella segregazione che caratterizzano le città più ricche? O nell’ac-
catastarsi di enormi quote di popolazione negli slum delle megalopoli asiatiche, 
sudamericane, africane?» (Becchi, 2015: 33).

Questo contesto di cambiamento sociale ha portato ad un’attenzione mag-
giore in merito alla componente spaziale nell’evoluzione della città come inter-
connessa alla tematica relativa agli effetti socio-culturali del diritto alla città e a 
modificare la città7 (Harvey, 2008). La crisi attuale ha messo in luce molti dei pro-
blemi insiti nell’evoluzione moderna della città contemporanea: la sua scomposi-
zione e rottura, sotto il peso delle nuove e urgenti vertenze della popolazione, è 
il risultato di un allontanamento tra la dimensione progettuale e il suo territorio 
(Decandia, 2017). Se la città premoderna era una rappresentazione viva del suo 
contesto e organizzata attraverso le relazioni con il territorio, la città moderna 
ha operato una cesura rispetto a questo rapporto «La cartografia premoderna – 
precedente al divorzio tra scienza ed arte, se così possiamo dire – fino agli ultimi 
decenni dell’800, tiene ancora insieme elementi scientifici, simbolici e artistici ed 
è allusiva della particolarità dei luoghi. Queste cartografie, generalmente a media 
scala, sono, per i nostri studi di oggi, spesso più utili di una carta assolutamente 
esatta nelle sue misure e quantità; esse rappresentano preziosi documenti per la 
ricostruzione delle strutture di lunga durata del territorio, contenendone i se-
dimenti, le permanenze, i valori. (…) Se il paradigma della città premoderna è 
rappresentato dalla sua dimensione conclusa, la città moderna può invece essere letta 
come la perdita progressiva di quella dimensione: la città rompe i suoi confini, 
cresce in abitanti ed è investita da trasformazioni profonde che mutano secolari 
equilibri urbani e territoriali con notevole consumo di suolo.» (Rossi Alexan-
der, 2002: 59-60). L’adozione di uno sguardo cartografico configura una distanza 
oggettiva dalla precedente rappresentazione del territorio. In altre parole viene 
operata una sostituzione della dimensione urbana con il suo disegno: il segno so-
stituisce la realtà complessa della città (Decandia, 2017). Se la città premoderna si 
costruiva sullo stratificarsi delle esperienze e delle azioni dei suoi abitanti, la città 
moderna separa la “competenza dell’edificare” dalla “conoscenza dell’abitare”, 

6   Il crescente interesse da parte dell’editoria di settore (Learning from Favelas, Lotus 2010 n.143; 
Learning from favelas, Abitare 2012; From the slum to the house: towards a less polarized Mumbai?, Territo-
rio 2013 n.65) si accompagna ad un parallelo interesse del panorama disciplinare verso professio-
nisti che si occupano di contesti spontanei e pratiche alternative (Urban-Think Tank vince il leone 
d’oro alla 13. Biennale di Architettura di Venezia con l’esposizione del suo progetto Bottom-up 
Torre David / Gran Horizonte a Caracas; A. Aravena, premio Pritzker 2016, è curatore della 15. 
Biennale di Architettura di Venezia dal titolo Reporting from the front).

7    La Questione Urbana (Castells, 1977) politicamente attiva nella valutazione dei pericoli di un 
condizionamento capitalistico del disegno urbano diviene sempre più incentrata sugli aspetti 
sociali e umani che plasmano l’evoluzione delle città contemporanee, in breve una Nuova Questione 
Urbana (Merrifield, 2014).
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proponendo un territorio governabile unicamente attraverso lo strumento del 
piano (Decandia, 2017). Alcune assonanze rispetto a questa distanza si ritrovano 
anche in Bernando Secchi8 quando afferma come «(…) l’idea di urbanistica che 
propongo è quella di un sapere, più che una scienza, un sapere relativo ai modi 
di costruzione, continua modificazione e miglioramento dello spazio abitabile 
della città in particolare. (…) Essa riguarda aspetti limitati e locali del mondo che 
ci circonda, e contemporaneamente, è curiosa, aspetta suggerimenti e interpreta-
zioni che degli stessi aspetti hanno fornito le diverse epoche e i diversi soggetti, 
individui, gruppi sociali e discipline» (Secchi, 2000: 15).

Un evoluzione urbana che ha allontanato l’esperienza sociale dal progetto di 
pianificazione del territorio si palesa oggi con i sintomi di un’inefficienza da parte 
del piano di governare efficacemente la complessità della città e dei fenomeni che 
la attraversano, mutandola inevitabilmente (Decandia, 2017). Un’organizzazione 
geometrica e pianificata dei processi spaziali non è più sufficiente a descrivere la 
variabilità e la mobilità dell’evoluzione attuale «Sono convinta (…) che la scienza 
urbanistica e l’architettura urbana devono diventare, nella vita reale delle città esi-
stenti, la scienza e l’arte di catalizzare e alimentare questo fitto tessuto di relazioni 
attive.»9 (Jacobs, 1961: 12-13).

Questi fenomeni di relazione non sono più solo quelli indagati dalle teorie 
sviluppate a partire dalle esperienze nel Global South nei decenni passati (Turner, 
1972, 1976; Friedman, 1972), ma rappresentano la realtà operativa dei soggetti 
terzi e delle popolazioni coinvolte (Ahmed e Hopper, 2014). La rinascita di pra-
tiche autorganizzative, anche in contesti socio-economici consolidati, è la conse-
guenza evidente di questa evoluzione e concezione moderna dello spazio urbano 
(Decandia, 2017). Possiamo quindi immaginare come quello spazio urbano di-
venga oggi il teatro del cambiamento, attraverso le azioni e gli approcci che ne 
stanno modificando le caratteristiche.

Il cambio di prospettiva dai soggetti descritti alle pratiche operative che li vedono 
coinvolti è dunque inevitabile per provare a indagare quale potrebbe essere l’a-
spetto e l’organizzazione dinamica della città del futuro. Questo insieme vario di 
attività e processi è difficilmente inseribile in un’unica definizione lessicale, ma 
dal confronto con quanto descritto dalla disciplina si può suggerire un inseri-
mento di simili pratiche all’interno del dibattito sulla città che finora ha trattato 
solo parzialmente l’apporto dei soggetti terzi (Bradshaw e Schafer, 2000). Come 
descritto nel prossimo capitolo, si ritiene necessario ricercare una definizione per 
il fenomeno di questi processi in-between in modo da renderli maggiormente rico-
noscibili e per sostenere ancora una volta la necessità di un confronto disciplinare 
e istituzionale in merito a queste nuove realtà urbane e sociali10.

8   B. Secchi (2000) Prima lezione di urbanistica, Editori Laterza, Bari.

9   Nel suo testo più citato (Vita e morte delle grandi città, 1961) Jane Jacobs già si spingeva a parlare 
di “autogoverno informale” nel momento in cui definiva il controllo puntuale operato dagli 
abitanti nel loro quartiere.

10   Per le riflessioni riportate in questo capitolo, in merito all’evoluzione urbana e sociale della 
città moderna nel suo rapporto con il territorio, si è fatto parziale riferimento all’intervento di 
apertura alla conferenza internazionale Cities and Self-Organization, organizzata da AESOP e Tracce 
Urbane presso la Sapienza (Roma, 11-12-13 dicembre 2017), tenuto dalla prof.ssa Lidia Decandia 
(Università di Sassari) e intitolato “Territorio come somma di luoghi”, da cui poi alla successiva 
pubblicazione all’interno di Tracce Urbane, no. 4, pp. 18-32. 
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Dopo aver introdotto la necessità di una nuova centralità della dimensione 
spaziale delle pratiche dei ‘soggetti terzi’ nella ricerca disciplinare, occorre ana-
lizzare più approfonditamente come si possano definire i fenomeni urbani de-
terminati dall’azione di questi soggetti. Questo in quanto il loro inserimento del 
discorso in merito alla questione urbana (Castells, 1977; Merrifield, 2014) è rilevante 
e necessario, anche alla luce di come simili fenomeni siano interconnessi alle 
vertenze delle classi sociali più svantaggiate «(…) le diseguaglianze sociali sono 
uno dei più rilevanti aspetti di ciò che indico come nuova questione urbana e che 
questa è causa non secondaria della crisi che oggi attraversano le principali eco-
nomie del pianeta.» (Secchi, 2013: 10). Se fino ad oggi simili pratiche e soggetti − 
quali le ONG e le organizzazioni ad esse correlabili − sono stati tenuti ai margini 
della disciplina ufficiale in merito alla pianificazione urbana (Bradshaw e Schafer, 
2000), è ormai chiaro come questa pratiche rappresentino un elemento molto 
rilevante nell’evoluzione socio-spaziale delle metropoli, sia nel Global South che 
nel Global North (Ahmed e Hopper, 2014). Un tema di ricerca contemporanea, 
dunque, dovrebbe riferirsi nuovamente a quanto già descritto dalle teorie della 
fine degli anni ’60 e inizio ‘70 (Lefebvre, 1970, 1973, 1976a, 1976b; Harvey, 1973; 
De Carlo, 1973), oggi più che mai attuali: la produzione dello spazio come risultato 
di un processo sociale (Lefebvre, 1976a).

Questa terminologia è certamente adeguata se si considera come le pratiche 
sviluppate dai soggetti altri hanno definito, in alcuni casi, una vera e propria “ur-
banizzazione dell’informale” determinando la creazione di una parte di città di 
nuova fondazione1. Si tratta, in questo caso, della pianificazione e costruzione 
di un insieme di luoghi, fisici e sociali, che definiscono senza ombra di dubbio 
un’attività di “produzione di città”. Anche se più frequentemente localizzate nei 
paesi in via di sviluppo, simili pratiche sono spesso contestualizzate anche in 
realtà più consolidate, agendo con modalità diverse, ma con eguale peso nella 
modifica dello spazio urbano, interstiziale e stratificato (Awan, Schneider e Till, 
2011; European Cultural Foundation, 2016; Patti e Polyak, 2017). È questo un 

1   Il riferimento puntuale non è unicamente all’insieme di attività attivate dalla ONG Jardin de los 
Niños a Posadas, ma più in generale alle diverse testimonianze ed esperienze affini riportate nella 
presente ricerca.

LAvORARE in-Between, 
OLTRE SCHEMI CONSOLIDATI

1.
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insieme di processi e fenomeni fortemente dinamici2 che vede come protagonista 
principale il panorama ampio delle Organizzazioni Non Governative (ONG). 
Come già descritto nei precedenti capitoli, sono questi i soggetti che fin dagli anni 
’80 si occupano attivamente di sviluppo sostenibile in contesti fragili e complessi 
(Korten, 1987, 1990a, 1990b; Elliott, 1987; Cernea, 1988; Ndegwa, 1996; Boli e 
Thomas, 1997; Klugman, 2000; Nelson e Dorsey, 2003; Ahmed e Hopper, 2014; 
Dar, 2014). 

In diretto rapporto con le pratiche sviluppate dalle ONG si trovano i sistemi 
di approccio alla pianificazione urbana disciplinarmente definiti e applicati, oltre 
che inestricabilmente legati alla sfera politica. L’evoluzione del processo di piani-
ficazione, dall’approccio più tecnico degli anni ’60 ai sistemi più aperti e orizzon-
tali sviluppati a partire dagli anni ’70, lo connette sempre di più alla componente 
sociale della progettazione urbana (Pissourios, 2014). Con le teorizzazioni legate 
all’”approccio comunicativo”3 (Sager, 1994; Healey, 1992, 1997) sviluppate du-
rante gli anni ’90, la conoscenza delle pratiche sociali legate alla pianificazione 
e la diffusione delle informazioni a tutti i soggetti coinvolti nel piano diven-
ta centrale nella questione sulla progettazione della città4. In questo approccio, 
dunque, l’oggettività scientifica viene sostituita da un’oggettività costruita sulla 
concordanza tra gli individui, basata sul dialogo aperto e libero: una “razionalità 
comunicativa” (Allmendinger e Tewdwr-Jones, 2002) «(…) la teoria dell’azione 
comunicativa presenta forti potenzialità per rinnovare la Planning theory. Una del-
le ragioni di quest’affermazione si trova nel ruolo attribuito alla pianificazione 
stessa. Essa è chiamata non solo a implementare i progetti fisici e le politiche 
sociali, ma si riconosce un forte connotato di integrazione tra i diversi aspetti 
dell’agire sociale, e un ruolo centrale nel dibattito sull’azione collettiva.» (Caudo, 
2000: 103). Dunque, le due principali tendenze sviluppate durante i precedenti 
cinquant’anni vedono da un lato l’aumentata centralità del ruolo tecnico degli 
esperti e un accentramento delle decisioni in merito alla pianificazione, dall’altro 
lato la tendenza verso una maggiore apertura alla partecipazione nel processo de-
cisionale, con una richiesta di maggiore responsabilità dei decisori e una messa in 
dubbio della rilevanza del ruolo tecnico esperto (Healey, 1997; Pissourios, 2014). 
Da questa dualità di approcci ai sistemi di pianificazione urbana si sviluppano le 
due tendenze definite come top-down e bottom-up (Murray et al., 2009).

All’interno dei singoli macro insiemi le relazioni e i rapporti di potere sono 
spesso definiti dal ruolo gerarchico che gli attori ricoprono all’interno della città, 
intesa anche e sempre più spesso come città globale (Sassen, 2004). Sono questi due 
approcci che differiscono in maniera rilevante nelle loro modalità progettuali e 
attive sul territorio: una è prerogativa principale dell’approccio istituzionale che 
dall’alto pianifica scelte e decisioni in merito al futuro del territorio (top-down), 
l’altra è sviluppata dalle popolazioni interessate a partire da iniziative dal basso 

2   La componente fluida della “città cinetica” (Mehrotra, 2003) è uno dei contesti teorici e fisici 
entro cui simili pratiche si sviluppano.

3   Questo approccio alla pianificazione viene sviluppato negli anni ’80 e ’90 da J. Forester e P. 
Healey a partire dal lavoro del filosofo tedesco J. Habermas (Taylor, 1998).

4   Un esempio di applicazione di questo approccio è il Planning for Real, un sistema di partecipa-
zione della popolazione nei processi decisionali sviluppato nel 1977 da Tony Gibson (Education for 
Neighbourhood Change Unit, Università di Nottingham) e che oggi è anche un movimento presente 
nel Regno Unito e che favorisce la partecipazione degli abitanti e la sua consapevolezza in merito 
alle pratiche di pianificazione urbana.
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volte alla modifica del proprio spazio di vita urbana (bottom-up). Le differenze tra i 
due approcci sono dunque innumerevoli in quanto comportano l’inclusione e l’e-
sclusione di determinati attori nel processo decisionale e fattivo: una distanza che 
è stata lungamente studiata e che continua ad esistere (Alexander, 1997; Harris, 
1997; Watson, 2008; March, 2010; Lauria, 2010; Pissourios, 2013). In merito al 
sistema contemporaneo degli approcci alla modifica della città si devono dunque 
verificare le rilevanze di questi due sistemi così distanti. Alla luce del fatto che le 
iniziative bottom-up spesso non prendono in considerazione le questioni relative 
agli standard della progettazione degli interventi, la pratica di pianificazione è 
generalmente dominata dagli approcci top-down (Pissourios, 2014). Tale sistema 
è però interessato da un numero rilevante di problematiche tra cui: la tendenza 
a negare la presenza di altri attori nell’accentrare le decisioni in merito alla piani-
ficazione; l’oggettiva difficoltà ad utilizzare un approccio top-down in contesti in 
cui è assente un sistema di politiche dominante e in cui è presente una galassia di 
direttive e attori, nessuno dei quali prominente; la tendenza dell’approccio dall’al-
to di sottostimare le strategie utilizzate al livello base di utilizzare le politiche per 
i propri scopi e obbiettivi (Sabatier, 1986). «In questo contesto di teoria della 
pianificazione, in cui gli approcci top-down, nonostante le loro debolezze, domina-
no la pratica di pianificazione e gli approcci bottom-up sono incapaci di costruire 
una metodologia alternativa di intervento urbano, l’obbiettivo (…) è di discutere 
le vie in cui questi due approcci opposti possono essere combinati nella pratica 
della pianificazione (…)» (Pissourios, 2014: 85).

In considerazione di come le teorie fin qui descritte pongano il sistema ge-
nerale di approcci su due sponde vicendevolmente opposte, quale potrebbe o 
dovrebbe, dunque, essere la definizione disciplinare di un intervento come quelli 
definiti dai nuovi attori (ONG) nel loro agire spaziale all’interno della città? Si 
tratta di un sistema di sviluppo urbano alternativo?

La necessaria descrizione e inquadramento di questo fenomeno urbano può 
beneficiare delle osservazioni e approfondimenti attuati nella descrizione del 
caso studio principale della ricerca qui presentata. Si intende, pertanto, utilizzare 
l’esperienza sviluppata durante il periodo di indagine sul campo come traccia per 
un raffronto critico con i due approcci proposti. Nel tentativo di formulare una 
definizione disciplinare delle pratiche proprie dei soggetti altri è utile confrontarsi 
con un’esperienza diretta di osservazione e approfondimento delle dinamiche 
interne alla ONG durante il suo processo di modificazione dello spazio urbano. 
Nell’affrontare il caso studio di barrio San Jorge a Posadas, infatti, sono emerse 
alcune lacune e discrepanze nel tentativo di applicare una distinzione netta tra gli 
approcci. Lo sviluppo urbano e sociale del quartiere è emerso essere più com-
plesso e meno semplicemente ascrivibile ad una delle due categorie individuate 
dalla letteratura disciplinare (Murray et al., 2009).

L’osservazione dei processi spaziali e delle pratiche sociali messe in campo 
dalla ONG nel caso di San Jorge rende evidente come tale approccio si identifichi 
come un sistema di intervento originale e alternativo. Un fenomeno urbano che 
comprende, nel suo sviluppo, sia la questione dei diritti alla città, sia l’applicazio-
ne spaziale di tali vertenze ed esigenze della popolazione. Il sistema trasversale 
osservato ha certamente una rilevante connotazione contestuale, ma presenta 
caratteri e modalità di approccio ben definite e acontestuali. In particolare le ca-
ratteristiche che individuano questa tipologia alternativa di sviluppo comunitario 
e urbano si fondano sull’articolazione dei rapporti con la popolazione e con le 
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istituzioni da parte di un ‘soggetto terzo’. A partire dalle dinamiche relazionali 
definite da tale attore lo sviluppo spaziale dell’intervento si costruisce sulla base 
delle necessità contingenti e delle possibilità e limiti contestuali. L’orizzonte pro-
gettuale dell’approccio in-between rimane, in ogni caso, quello dell’assicurazione 
del diritto alla città, attraverso un’azione creativa nello spazio urbano e un con-
tatto funzionale con i soggetti che soprintendono alla gestione delle politiche 
per il territorio. La rilevanza di tale fenomeno è, infatti, anche relativa alla sua 
potenzialità come sistema (diretto o indiretto) di modifica delle politiche urbane: 
nel momento in cui vengono attivati autonomamente dei percorsi progettuali 
collettivi che mirano a creare un nuovo sistema urbano, la sfera istituzionale è 
costretta a confrontarsi con tale realtà e facendola uscire dall’ombra dell’indiffe-
renza. Il cambio di considerazione istituzionale nei confronti di barrio San Jorge, 
a seguito del processo urbanizzativo condotto dalla ONG Jardin, dimostra come 
tale cambiamento sia possibile.

Per facilitare l’analisi e la definizione del fenomeno in-between in quanto meto-
dologia di intervento ed esito spaziale dell’azione, si ritiene utile utilizzare sinte-
ticamente l’esperienza svolta a Posadas come campo di applicazione e confronto 
critico tra le teorie consolidate5 in merito all’approccio in contesti di urbanità al-
ternative. Di seguito si evidenzieranno, pertanto, gli aspetti caratterizzanti il pro-
cesso analizzato, utilizzando questo aspetto del caso studio come strumento di 
definizione teorica.

San Jorge come strumento di confronto disciplinare

Nella strutturazione del confronto con le tipologie di approccio consolidate 
e il caso di San Jorge e nello specifico in un confronto con la tipologia di azione 
bottom-up appare subito evidente come questa categoria non sia applicabile al caso 
studio in oggetto. I punti di contatto, sicuramente presenti, sono individuabili 
unicamente nello sviluppo pratico dell’urbanizzazione del quartiere, che ha visto 
e vede ancora oggi gli abitanti stessi compartecipare alla costruzione delle abita-
zioni, dei sottoservizi e delle infrastrutture del barrio.

Possiamo quindi definire questo tipo di azione come partecipata e orizzonta-
le? A ben guardare, no.

Questo in quanto, seppur il processo realizzativo veda inequivocabilmente 
il coinvolgimento diretto degli abitanti, la sfera decisionale rimane saldamente 
nelle mani della ONG che coordina e pianifica il processo di produzione di città. 
Abbiamo quindi uno sviluppo che non prende origine dalla larga base dei citta-
dini che comunemente valuta le azioni volte alla costruzione del proprio spazio 
urbano. In questo caso si osserva, infatti, un soggetto singolo che, una volta 
valutate le migliori soluzioni per la costruzione del nuovo quartiere, fa opera di 
convincimento presso il consesso degli abitanti in modo da ottenerne il supporto 
e la partecipazione attiva.

Un esempio più coerente di adesione ai principi dell’approccio “dal basso” 
è, diversamente, efficacemente rappresentato dal progetto Torre David/Gran Ho-
rizonte a Caracas (U-TT, 2012). Nell’esperienza di Caracas la popolazione locale 
ha scelto autonomamente di occupare un particolare edificio che rispondeva alle 

5   La dimensione disciplinare dell’approccio con l’informale si sviluppa lungo diversi decenni, 
per un approfondimento si veda il relativo paragrafo precedente sull’argomento.
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proprie esigenze economiche e sociali di prossimità: in quel caso possiamo quindi 
individuare un’azione prettamente bottom-up, in cui il professionista (Urban-Think 
Tank)6 si pone unicamente come supporto tecnico esterno per la concretizza-
zione di un obbiettivo prefissato dagli utenti stessi. È questa, dunque, un’espe-
rienza distante da quanto rilevabile nel caso di San Jorge e molto più aderente 
alle modalità di approccio descritte da John Habraken7 (1972) e declinate anche 
nel contesto della scorsa Biennale di Architettura di Venezia (2016) dallo studio 
BeL Architekten8 come risposta alla crescente rilevanza della questione dei flussi 
migratori. Questi esempi ben rappresentano un lavoro professionale tecnico a 
supporto di un progetto di vita e insediamento informale e alternativo già conso-
lidato, nelle intenzioni e nelle manifestazioni formali di tale intervento.

Un confronto più aderente a quanto osservato nel caso studio di Posadas 
è forse quello rappresentato dalle esperienze in Cile condotte dallo studio Ele-
mental9 quale sistemi costruttivi incrementali sviluppati con il successivo apporto 
degli abitanti. Anche nel barrio San Jorge, infatti, le abitazioni concepite dall’or-
ganizzazione hanno la possibilità di essere successivamente modificate, amplia-
te e migliorate, adattandosi alle esigenze che un quartiere semi informale può 
determinare. La modifica delle necessità della popolazione residente è parte del 
programma sviluppato nel barrio e comprende, ad esempio: la costituzione di 
attività lavorative direttamente nell’abitazione, l’aggiunta di vani all’aumentare del 
numero degli occupanti e il cambio delle necessità abitative; tutte eventualità pro-
babili in contesti di questo tipo. Stante questa partecipazione trasversale, però, 
le decisioni sull’impianto pianificatorio non derivano da una vertenza dal basso, 
tutt’altro. Basti far riferimento a quanto successo in merito al maggiore dispen-
dio di energie e alla determinante necessità di eliminare un numero superiore di 
baracche informali per poter tracciare una rete viaria ortogonale.

Questa imposizione di un piano viario e di infrastruttura così rigidamente 
articolato su principi geometrici si distanzia anche da quanto portato avanti, 
nell’attualità, dai programmi governativi di miglioramento urbano10. In merito 
alla viabilità interna dei quartieri spontanei oggetto del programma statale, in-
fatti, tali piani di riassetto si limitano a potenziare una rete viaria informalmente 
costituita, mantenendo ove possibile il suo disegno irregolare per contenere l’im-
patto del cambiamento sulla comunità residente e sui legami sociali consolidati. 
Ecco che quindi in questo caso l’approccio attuato dal soggetto terzo a Posadas 
si accosta maggiormente ad una metodologia assimilabile alle pratiche top-down. 

6   Il progetto di U-TT risulta vincitore del Leone d’oro per il miglior padiglione non nazionale 
alla 13. Biennale di Architettura di Venezia (2012), successivamente (2014) il governo procede allo 
sfollamento dei 3 mila abitanti informali della torre incompiuta.

7   Ci si riferisce, in questo caso, alle teorie espresse nel testo Supports: An Alternative to Mass Hou-
sing (1972) quali esemplificative di un più ampio lavoro di ricerca e azione da parte dell’autore.

8   Riferimento al progetto di ricerca NEUBAU, lavoro esposto alla 15. Biennale di Architettura 
di Venezia (2016), padiglione dell’Arsenale.

9   Si fa riferimento ai progetti sviluppati da Elemental a Villa Verde (Cile) nel 2010, quale 
risposta alle esigenze abitative dei dipendenti della Celulosa Arauco y Constitución (ARAUCO), e al 
precedente intervento a Quinta Monroy (Cile) del 2003.

10   I Programa de Mejoramento de Barrios (PROMEBA) sono sviluppati dal Ministero dell’Interno 
e delle Opere Pubbliche argentino a partire dal 1997 quale sistema di interventi per migliorare 
l’integrazione socio-spaziale e la qualità di vita dei segmenti più poveri della popolazione urbana. 
Il programma più recente (PROMEBA III) ha avuto inizio nel 2012.
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La scelta programmatica di quali politiche mettere in atto, di quale dovrebbe 
essere il nuovo disegno di strade ed edifici nel quartiere, non è il risultato di una 
decisione democratica, quanto di un ragionamento tecnico e pragmaticamente 
“calato”, con tutte le differenze del caso, sulla situazione contingente di un quar-
tiere completamente privo dei più basilari servizi. Naturalmente va considerato 
come le scelte della ONG siano state verosimilmente le migliori per la struttura 
del quartiere, ma indubbiamente non le uniche possibili. È questa, infatti, una 
strategia che si allontana sostanzialmente dalla classica concezione trasversale di 
approccio bottom-up.

Questa riflessione ci porta a definire come le azioni dei soggetti terzi possano, 
quindi, risultare molto distanti dal concetto della freedom to build di J.F.C. Turner 
(1972) o dallo scenario in cui l’intervento nella gestione del potere, decisionale o 
fattivo, è equamente distribuito tra tutti (De Carlo, 1973). Nel caso di San Jorge 
gli abitanti sono stati ‘indirizzati’ alla partecipazione – scelta che ha collaborato 
alla costruzione un sentimento comunitario – ma in ogni caso lontana dall’ap-
proccio libertario di costruzione a seguito di una necessità. Possiamo quindi defi-
nire come questi processi non siano facilmente identificabili con una definizione 
disciplinare unitaria, in quanto si articolano spesso con tempistiche dilatate e con 
modalità che possono variare nel tempo. Tutto questo tenendo presente come 
sia, in ogni caso, quello della tutela dei diritti umani e urbani della popolazione 
il motore che determina simili interventi di modifica spaziale (Nelson e Dorsey, 
2003).

Nel caso di San Jorge si è quindi di fronte ad una partecipazione molto più 
diretta (inteso come determinata da una direzione impartita) e strutturata da un 
soggetto unico, con una sua riconoscibilità e referenzialità, che può dialogare con 
quegli attori istituzionali necessari al consolidamento della nuova città. Può non 
essere superfluo riportare come tale approccio sia, ad ogni modo, molto distante 
da quanto viene classificato come top-down nei processi di pianificazione urbana 
(Murray et al., 2009). Il contatto con i cittadini e i bisogni della popolazione sono 
e rimangono la ragione fondamentale che guida l’azione delle ONG impegnate 
in processi di sviluppo sostenibile (Nelson e Dorsey, 2003). Siamo, infatti, cer-
tamente molto lontani dalle pratiche stigmatizzate efficacemente dal geografo 
David Harvey (2003, 2008, 2012), che descrive come le scelte programmatiche e 
le politiche per il territorio siano spesso dirette unicamente da soggetti finanziari. 
Sono questi i casi in cui simili attori scientemente valutano e decidono, insieme 
alla vuota controparte politico-amministrativa, quali zone della città “rigenera-
re”11. La rigenerazione così concepita non è sinonimo di miglioramento sociale 
e urbano, al contrario, determina un circolo vizioso che unicamente “rimuove” 
la questione del benessere della popolazione innescando ulteriori meccanismi di 
accumulo e reinvestimento del capitale nella fabbrica città12. In simili interventi 
non è più centrale la dimensione umana e sociale di quanti vivono lo spazio 
urbano, con il risultato di una concentrazione dell’azione di pianificazione sul 
valore di scambio e non sul valore d’uso (Ward, 1982)13 dei territori interessati «L’or-

11   Pur nella larga assonanza alle teorie generali del geografo statunitense, già citate, il riferimen-
to è ad uno dei testi più recenti, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012).

12   Si vedano, quali esempi significativi, i casi descritti da Harvey (2012) per Mumbai e Seul.

13   Il riferimento al concetto di “valore d’uso”, espresso in modalità diverse da numerosi autori, 
è qui collegato al testo curato da P. Ward, Self-help housing: A critique (1982).
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ganizzazione urbana, con l’affermarsi del capitalismo, diventa (…) un problema 
politico, cioè questione urbana e determina la necessità e definisce la condizione 
della politica urbana, cioè di una scelta consapevole e finalizzata dell’organizzazione 
dello spazio: scelte politiche intorno alla “gestione”, alla distribuzione delle fun-
zioni, ai diversi livelli della rendita, alla differenziazione sociale dello spazio, ecc. 
La determinazione del modo di essere la città, la sua struttura e organizzazione 
sono sempre più viste come una variabile del processo economico (…) Al di là 
della micro-visione del singolo capitalista, la politica dell’organizzazione dello spazio 
dovrà fare i conti con i conflitti, espressi e latenti, con il modificarsi del contesto, 
con la riproduzione dell’organizzazione sociale, in una visione ampia e dinamica 
focalizzata al cambiamento. Non può essere nudo segno del capitale.»14 (Indovi-
na, 2015: 91-92).

Alla luce delle numerose aderenze descritte e delle altrettanto numerose di-
stanze tra le metodologie disciplinarmente classificate (top-down e bottom-up) e 
quanto rilevabile nei processi guidati da un attore terzo (ONG) è necessario pro-
porre una definizione unitaria per quanto evidenziato. Appare chiaro come si 
possa supporre che nella maggior parte dei casi in cui il soggetto pianificatore 
e costruttore del nuovo spazio urbano è un soggetto altro il confine tra top-down e 
bottom-up risulti sfumato. Sono questi gli interventi che stanno modificando in 
maniera rilevante le città e le società urbane contemporanee in molte realtà nei 
paesi in via di sviluppo (Ndegwa, 1996; Klugman, 2000; Anciano, 2012; Ahmed 
e Hopper, 2014) e che attivano processi proattivi anche in realtà più consolida-
te15. Pur considerando la difficoltà nel definire unitariamente i fenomeni collettivi 
diretti da questi soggetti terzi, si può forse parlare di urbanità alternative nel mo-
mento in cui queste pratiche si sviluppano spazialmente nella città ampliandone 
le caratteristiche sociali e umane «(…) una questione che apre interessanti spunti 
di riflessione parte da alcuni interrogativi sul concetto di “urbanità” che richiama 
la complessità e le condizioni in cui si rende possibile la combinazione molteplice 
tra dimensioni spaziali e sociali e che consente l’esplicitarsi della diversità, dell’e-
terogeneità, della tolleranza, ma anche dei conflitti e delle contraddizioni. (…) le 
intersezioni di mondi differenti possono creare urbanità alternative della città, 
in quanto in esse si produce qualcosa di nuovo, nelle forme e nei contenuti.»16 
(Sanna, 2011: 145).

Quelle descritte sono dunque pratiche che si pongono idealmente “nel mez-
zo”, in-between appunto, rispetto alle metodologie e agli approcci “dall’alto” e “dal 
basso”. Questo in quanto un simile attore terzo − che esce dalla suddivisione 
bipolare classica tra istituzioni e cittadini – si muove su più livelli contemporane-
amente, raccogliendo le istanze degli abitanti e allo stesso tempo dialogando con 
i soggetti istituzionali (Korten, 1987; Oldfield e Stokke, 2004). Si tratta dunque di 
attori che possono promuovere la partecipazione allo sviluppo urbano costruen-
do, allo stesso tempo, una strategia pianificata di indirizzo da applicare al contesto 
contingente.

L’inadeguatezza della pura distinzione fra “approcci dall’alto” e “approcci dal 

14   Il contributo di F. Indovina dal titolo “Vecchia e nuova questione urbana”, è parte del volume 
La città del XXI secolo. Ragionando con Bernardo Secchi (2015).

15   In merito a questo si vedano i capitoli successivi in meriti ai casi di organizzazioni attive 
nell’ambito della città.

16   Il contributo di G. Sanna, “Territorio, rappresentazione, progetto”, è contenuto nel volume 
The Urban Potential od External Territories curato da G. Maciocco, G. Sanna e S. Serelli (2011).
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basso” è particolarmente evidente quando si applica alla descrizione delle azioni 
associative, nel caso in cui simili movimenti sociali siano radicati nella dimensio-
ne istituzionale del paese17 sia quando agiscono come attori all’interno della città 
consolidata, con interventi puntuali e a basso impatto18. Nella maggior parte dei 
casi questi soggetti terzi definiscono, quindi, nuove tipologie di approccio, che 
sempre di più agiscono come modificatori spaziali della città e del territorio ur-
bano. Questi fenomeni socio-economici, civili e culturali si pongono oggi come 
promotori di un Diritto alla Città (Lefebvre, 1970) che sempre di più diviene 
un Diritto a modificare attivamente la Città «Il diritto alla città è molto più della 
libertà individuale di accesso alle risorse urbane: è il diritto a cambiare noi stessi 
cambiando la città. (…) La libertà di fare e rifare le nostre città e noi stessi è, 
voglio affermare, uno dei più preziosi e tuttavia più trascurati dei nostri diritti 
umani.» (Harvey, 2008: 23).

17   In merito all’integrazione dei diritti alla città e all’utilizzo sociale del patrimonio edilizio si 
possono considerare, tra gli altri, il caso brasiliano (De Carli et al., 2013; De Carli e Frediani, 2016) 
e quello sudafricano (Oldfield e Stokke, 2004; Anciano, 2012).

18   Numerosi sono gli esempi presenti tra quelli raccolti dalla rete di organizzazioni Architecture 
Sans Frontiéres - International, in parte descritti nella presente ricerca.
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Come descritto nei precedenti paragrafi, il tema della dimensione spaziale dei 
diritti è centrale nelle pratiche proposte dai soggetti altri in tutti i contesti (Nelson 
e Dorsey, 2003; Ahmed e Hopper, 2014). È quindi utile cercare di analizzare di 
quali dimensioni di intervento si parli nel momento in cui ci si approccia a simili 
pratiche di costruzione di nuove urbanità (Maciocco, Sanna e Serelli, 2011). Lo 
scenario di azione spazia dai contesti urbani autonomamente creati in assenza 
di preesistenza o di spazi ricreati e riconquistati all’interno della città consolida-
ta. Una stratificazione di esperienze e pratiche che possono fungere da stimolo 
per lo sviluppo di ulteriori fenomeni di riappropriazione indirizzati all’applica-
zione delle vertenze della popolazione in un’azione concreta sul territorio. Le 
normative stringenti e la diffidenza da parte delle istituzioni sono caratteristiche 
comuni agli interventi spontanei sulla città (Korten, 1987). Sono questi i casi in 
cui andrebbe maggiormente sviluppata una politica relativa alla flessibilità degli 
spazi e alla loro temporaneità d’uso1. Questo in quanto gli strumenti di piano 
sono spesso inefficaci per un governo attuale del territorio (Decandia, 2017). Pur 
nell’evidenza delle caratteristiche degli approcci, già descritte, e dei risultati for-
mali e funzionali che spesso risultano essere la migliore soluzione per gli abitanti 
coinvolti, questi fenomeni subiscono regolarmente un sentito contrasto da parte 
di soggetti istituzionali2.

In questo contesto istituzionale di pianificazione urbana e di governo del ter-
ritorio, rilevabile sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli del Global North, 
sarebbe auspicabile ipotizzare l’applicazione di uno stato di eccezione3 rispetto alle 

1   Il fenomeno del Tactical Urbanism, sviluppato a partire dall’esperienza dello studio statunitense 
Street Plans Collaborative, è ormai una realtà consolidata in numerosi contesti e verrà trattato nei 
seguenti capitoli.

2   In questo delicato tema di discussione si inserisce anche la sentenza del 9 novembre 2017 
(21347/2017) del Tribunale di Roma in merito al risarcimento statale a favore delle proprietà 
interessate da fenomeni di occupazione.

3   Il concetto di “stato di eccezione” con le sue declinazioni è stato sviluppato e ampliato da di-
versi autori; in questo caso ci si riferisce alla definizione che ne promuove A. Roy nel suo articolo 
del 2005, “Urban Informality: Toward an Epistemology of  Planning”, in Journal of  the American 
Planning Association.

DIFFERENzIARE GLI SCENARI D’AzIONE 
PER CONTESTUALIzzARE GLI INTERvENTI

2.
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norme che definiscono gli usi e le forme della città. Questa conformazione nor-
mativa potrebbe consentire alle attività spontaneamente organizzate e agli inter-
venti di recupero del costruito, di attivarsi per un rinnovamento efficace dello 
spazio urbano. Una dimensione della città che spesso è negata e preclusa alle ini-
ziative alternative ed esterne al panorama normativo classico, con il risultato che 
tali interventi permangono in un ambito caratterizzato da illegalità e precarietà. 
Nelle città contemporanee è infatti presente una rilevante differenza tra gli spazi 
definiti dai soggetti istituzionali – gli invited spaces – e quelli autonomamente creati 
dalla popolazione e dai soggetti terzi coinvolti, gli invented spaces4 (Miraftab e Wills, 
2005). Sono questi gli spazi teorici e pratici – per la proposta e per la discussione 
– in cui gli attori coinvolti nello sviluppo della città si scontrano e confrontano. 

Gli spazi creati dall’alto per la discussione sui diritti urbani e per concretizzare 
simili vertenze sono frequentemente considerati insufficienti dalla popolazione 
interessata e decontestualizzati rispetto alle problematiche presenti (Kersting, 
2013). Questo può portare ad un generale disaffezionamento all’idea di legalità 
in quanto lo Stato stesso, attraverso una politica spesso condizionata dall’am-
bito economico-finanziario, tradisce le proprie premesse costituzionali rispetto 
all’assicurazione dei diritti (Harvey, 2003, 2012). Gli abitanti considerano questi 
invited spaces, queste procedure previste, inefficaci e troppo lente per affrontare il 
problema immediato e reale della crisi abitativa o più in generale delle vertenze e 
necessità presenti nel sistema democratico rappresentativo (Kersting, 2013). Se 
la via formale fallisce allora gli abitanti troveranno soluzioni innovative, strategie 
alternative e modalità nuove per creare gli spazi di affermazione dei propri diritti 
e per praticare attivamente la loro cittadinanza (Miraftab e Wills, 2005).

Gli invented spaces sono dunque quelli definiti dalle azioni e dagli interventi 
delle organizzazioni, gli spazi verbali del confronto e del negoziato, così come 
gli spazi fisici dell’occupazione del territorio. Sono questi i luoghi delle pratiche 
volte al contrasto alternativo alla speculazione che trasforma le città in para-
dossi in cui sono presenti ingenti quantità di abitazioni ed edifici inutilizzati e 
degradati, mentre sale il numero della popolazione in difficoltà che necessita di 
una sistemazione abitativa (Gentili e Hoekstra, 2018). Questi spazi “inventati” 
sono anche gli spazi dello scontro, più o meno violento, con chi vuole depri-
vare i cittadini del «diritto di avere diritti» (Kabeer, 2002: 21). Sono gli spazi 
del dialogo paritario e della condivisione, in cui si mantiene centrale e primario 
l’obbiettivo di rendere reale un diritto alla vita urbana, troppo spesso relegato 
a semplice assunto teorico «Le politiche neoliberali globali di privatizzazione e 
recupero dei costi nella fornitura di servizi di base avviano processi simultanei 
e contraddittori di inclusione ed esclusione selettiva per i poveri, in particolare 
per le donne. In Sudafrica, ad esempio, il decentramento statale e la promozio-
ne dei governi locali hanno portato un rilevante percentuale di donne e per-
sone svantaggiate all’interno della politica formale attraverso i consigli loca-
li. Ma le politiche hanno, allo stesso tempo, sfrattato una grande percentuale 
di famiglie povere dai loro rifugi e li hanno scollegati dai servizi di base (…).  
Questa apertura selettiva di alcuni spazi e la chiusura di altri solleva inquietanti 
discordanze per (…) chi sostiene il discorso partecipativo di liberazione ed eman-
cipazione» (Miraftab, 2004b: 2-3).

4   Il tema degli invited e invented spaces è trattato da numerosi autori in merito alla cittadinanza atti-
va e alle politiche di governo della città, tra gli altri Barber (1984), Budge (1996), Cornwall (2002), 
Miraftab (2004) e Kersting (2008).
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Quattro tipologie di spazi di relazione: 
conflitto vs collaborazione e teoria vs pratica

Alla luce di quanto descritto, si è scelto di individuare quattro categorie di 
spazi utili per configurare l’altrimenti vastissimo panorama di situazioni in cui le 
pratiche di urbanità alternative si strutturano. Nella suddivisione analitica operata 
non si intende includere ogni sfumatura e ogni possibile variante che la dimen-
sione urbana assume nel contatto creativo con le pratiche di riappropriazione, 
ma si vuole unicamente suggerire una possibile chiave di lettura di tutte quelle 
situazioni che portano alla modifica socio-spaziale della città. Le categorie di con-
testi spaziali sono dunque rappresentate dagli interstizi, dalle stratificazioni, dalle 
(ri)conquiste e dalla temporaneità. La scelta di strutturare l’analisi attraverso queste 
quattro definizioni è derivata dalla volontà di suddividere gli approcci allo spazio 
urbano/sociale/economico della città mediante due elementi chiave: le relazioni 
e gli approcci.

Le relazioni sono dunque l’insieme dei rapporti intercorrenti tra i diversi sog-
getti che si confrontano nelle pratiche di modifica spaziale della città. Gli attori 
sono dunque rappresentati dalle istituzioni, dalle organizzazioni terze e dai citta-
dini coinvolti. Tra questi elementi si stabiliscono diverse relazioni con vari gradi 
di confronto e contrasto, dialogo e conflitto. I primi due casi illustrati rappresen-
tano quindi gli elementi opposti nei rapporti che si possono sviluppare: conflitto 
vs collaborazione. Gli interstizi raccontano un caso in cui è la collaborazione tra i 
diversi attori a risultare centrale, mentre l’esperienza delle stratificazioni illustra un 
rapporto conflittuale e di contrasto tra la dimensione civile della popolazione e il 
sistema istituzionale di governo.

L’altro tema centrale analizzato è, invece, quello relativo agli approcci.  Anche 
in questo caso le conformazioni dell’approccio possono essere le più diverse, ma 
è possibile ripartirle in due macro-insiemi non esclusivi rappresentati dai processi 
educativi/teorici e quelli attivi/pratici. I casi analizzati successivamente esprimo-
no dunque questi due sistemi di approccio diversi. Naturalmente, come descritto 
nel capitolo precedente, i soggetti terzi sono spesso impegnati in processi che 
comprendono entrambe le caratteristiche, ma in questo capitolo si è scelto di 
svilupparle separatamente. Nel caso delle (ri)conquiste si descrivono gli approcci 
maggiormente legati alla dimensione educativa, di sensibilizzazione e di studio 
rispetto agli interventi da sviluppare. Il caso delle temporaneità è invece rappre-
sentante di un sistema di pratiche, prevalentemente legato alla dimensione dei 
manuali operativi e agli approcci fattuali sul territorio.

Gli interstizi osservati non sono unicamente quelli della città consolidata del 
Global North e del suo impianto classico, ma anche quelli presenti all’interno delle 
megalopoli dell’America Latina o dell’Estremo Oriente: realtà urbane in espan-
sione esponenziale che raccolgono entro un singolo impianto cittadino centinaia 
di realtà sociali, economiche e culturali diverse. Questi interstizi sono dunque an-
che quelli di confine, quelli liminari e racchiusi entro la geometrica suddivisione 
del territorio urbano. Rappresentano spesso il luogo prediletto per le azioni delle 
organizzazioni attive spazialmente nell’assicurazione dei diritti urbani della popo-
lazione. Sono i territori interni alle capitali industriali, ma anche le borderlands (Sas-
sen, 2006) che rappresentano il confine tra formale e informale: periferie sociali 
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in cui i processi creativi modificano e producono urbanità diverse e dinamiche.
Le stratificazioni descrivono l’immagine plastica dell’intervento urbano; sono 

gli spazi della città abbandonata che risorge a nuova vita diventando il teatro delle 
azioni e degli interventi spontanei delle diverse organizzazioni e dei suoi abitanti. 
Possono rappresentare, inoltre, la valorizzazione storica del contesto urbano e 
della sua realtà antica attraverso il suo recupero: un contrasto all’abbandono che 
spesso è parte del tessuto della città. Il fenomeno speculativo, scollato dalle esi-
genze cogenti della popolazione residente, determina la crescita di una città nella 
città, svuotata dal suo scopo primario e lasciata nel degrado e nell’inutilizzo5. Le 
stratificazioni, diventano quindi il contesto per interventi puntuali dei soggetti terzi 
coinvolti nel recupero di quella città dimenticata. Processi e pratiche che spesso 
ottengono risultati concreti dove anche il piano previsto dagli attori istituziona-
li si è dimostrato inefficiente, in quanto sovente legato a dinamiche finanziarie 
estranee alle reali esigenze e vertenze della popolazione urbana (Harvey, 2003).

Le (ri)conquiste rappresentano due realtà parallele in cui i fenomeni di riappro-
priazione della città si sviluppano. Sono i luoghi di nuova conquista di territorio, 
nei casi in cui le periferie informali e i territori industriali abbandonati divengo-
no nuovi spazi di espansione urbana, ma rappresentano anche la (ri)conquista dei 
vuoti urbani che interrompono il tessuto continuo delle città. Anche in questo 
caso il fenomeno spontaneo si pone in contrasto ai processi speculativi di impo-
verimento del territorio pubblico. È questa una ripresa attiva e creativa degli spazi 
dimenticati o volutamente ignorati all’interno della città: una nuova conquista di 
quanto era stato perso dalla collettività, sia in termini fisici che di conoscenza ed 
educazione.

Le temporaneità rappresentano indubbiamente il fenomeno che ha maggior dif-
fusione nel contesto consolidato della città contemporanea (Talu, 2017). Questi 
spazi sono i luoghi dell’azione non permanente, delle attività che temporanea-
mente dotano porzioni di architettura e città di nuove funzioni, aggiornando le 
imposizioni definite dal piano e rinnovando continuamente la dimensione sociale 
del territorio urbano. Sono gli spazi collettivi, pubblici e privati della città che 
vengono coinvolti in un fenomeno di cambiamento dinamico e reversibile, con 
la potenzialità di descrivere nuove conformazioni per i luoghi interessati, aumen-
tandone il valore potenziale. È questo un fenomeno in crescita in tutto il mondo, 
sia nei paesi in via di sviluppo che nel Global North e sta lentamente divenendo 
patrimonio anche dei soggetti istituzionali che operano attivamente nel governo 
del territorio. Proprio nella città consolidata questi fenomeni possono rivelare 
potenzialità nascoste e possibili dimensioni future per realtà altrimenti lasciate ai 
margini della pianificazione strutturale prevista.

Questa suddivisione di definizioni e rappresentazioni di casi ha dunque l’ob-
biettivo di riportare alcune testimonianze utili al fine di inquadrare come i sog-
getti terzi si rapportano agli spazi dell’azione. Si intende evidenziare i rapporti 
e le relazioni intercorrenti tra organizzazioni e istituzioni, così come sviluppare 
i processi decisionali in merito agli spazi sociali e fisici della città. Sono queste 
delle pratiche condivise e trasversali volte a considerare la pluralità degli attori in 
campo e le peculiarità dei contesti coinvolti.

5   Una raccolta utile alla definizione delle diverse cause che conducono all’accrescimento incon-
trollato (ingovernato) delle città si trova in Characteristics, causes, and effects of  sprawl: a literature review, 
R.H. Ewing (1994).
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interstizi

Nel contesto delle modifiche che interessano le città contemporanee la sco-
perta e l’utilizzo dello spazio interstiziale rappresenta un importante contrasto al 
fenomeno speculativo urbano. Una dinamica comune e conclamata di riciclo del 
capitale finanziario all’interno della città tanto deleteria quanto diffusa (Harvey, 
2003, 2008, 2012). Lo spazio interstiziale diviene quindi il luogo per un possibile 
cambiamento di direzione per gli interventi attivati nella città, tanto nel contesto 
dei paesi in via di sviluppo quanto in realtà più consolidate e strutturate. Questi 
spazi non vanno, inoltre, intesi unicamente come espressioni fisiche della città, 
quanto piuttosto comprendenti anche gli “spazi di relazione” sociale ed econo-
mica, di attivazione istituzionale o di creazione spontanea (Kersting, 2013). Un 
approccio trasversale alla dimensione operativa di simili relazioni è utile per inda-
gare a fondo le dinamiche interne della città e del suo territorio.

Nell’insieme ampio delle esperienze e delle possibili declinazioni di utilizzo 
di questi interstizi si è scelto di riportare la testimonianza di un caso italiano che 
raccoglie le potenzialità espresse dai tre attori interessati alla modifica e alla rige-
nerazione del territorio: le istituzioni, i cittadini e le associazioni. Come descritto, 
questo caso ben si configura nel rappresentare il “confronto” e il dialogo pos-
sibile nelle relazioni tra i diversi attori coinvolti. È questo, inoltre, un caso che 
racconta efficacemente come l’utilizzo oculato dello stato di eccezione (Roy, 2005) 
normativo possa produrre effetti rilevanti sulla modifica in positivo dello spazio 
e sul riutilizzo del patrimonio esistente.

Questo esempio di pratiche riguardanti gli spazi interstiziali è rappresentato dal 
programma “Bollenti Spiriti” avviato da Regione Puglia a partire dal 2005 e che 
ha rappresentato il primo intervento legato alle politiche giovanili attivato dalla 
regione6. L’investimento complessivo da parte delle istituzioni coinvolte è stato 
rilevante, sono stati infatti dedicati settanta milioni di euro alle due iniziative prin-
cipali del progetto: Laboratori Urbani, che mira al recupero di 148 edifici inutiliz-
zati e Principi Attivi, che si occupa dell’attivazione di 780 progetti giovanili nella 
regione. Si tratta dunque di una testimonianza preziosa rispetto a come un pro-
gramma pubblico possa rappresentare un cambiamento rilevante nella struttura 
socio-economica e urbana di un territorio. È questa, dunque, un’azione nel con-
testo della città che produce cambiamenti tangibili attivati con la collaborazione 
diretta degli abitanti e delle realtà associative locali: un contesto storico di spazio 
urbano inutilizzato che diviene il teatro di un rinnovamento di idee e di pratiche. 

In questo caso la riappropriazione spaziale è stata declinata anche rispetto 
alle necessità economiche di rilancio di un contesto sociale e culturale che si 
arricchisce nel recupero e riuso degli spazi interstiziali del proprio territorio. Sono 
in questo caso spazi fisici e urbani come gli edifici abbandonati che attraverso 
i programmi proposti dagli abitanti e dalle organizzazioni si riappropriano del 
proprio ruolo nella città. Oltre a questo è rilevante evidenziare come anche gli 
spazi economici e sociali dell’iniziativa privata siano un elemento fondante que-
sti interventi che, attraverso il coordinamento con il finanziamento pubblico, si 

6   Il programma Bollenti Spiriti, a cui è seguito Generazione Bollenti Spiriti (2015) quale testimonian-
za del percorso svolto, è un progetto della Regione Puglia, Assessorato alle Politiche Giovanili e 
Cittadinanza Sociale, sostenuto dal Fondo Sociale Europeo.
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innescano come nuove realtà produttive. I programmi stessi diventano attivatori 
di altre iniziative determinando un circolo virtuoso all’interno delle comunità e 
stimolando la partecipazione trasversale degli abitanti e delle associazioni coin-
volte7.

L’aspetto rilevante del programma è, infatti, il proporsi non solo come sti-
molatore di processi economici e socio-culturali per il territorio, ma anche come 
impulso per il riuso coerente del patrimonio edilizio esistente. Gli spazi interstiziali 
sono infatti rappresentati dalle città e dai centri minori della regione che tornano 
ad essere il luogo del cambiamento e dell’innovazione. In questi programmi si 
è scelto di non dover proporre un ulteriore consumo di suolo quanto piuttosto 
un agire sul già costruito, recuperando e rinnovando una preesistenza altrimenti 
destinata all’oblio8.

Gli esempi di iniziative sono molteplici e vedono spesso accomunate imprese 
locali, cittadini e associazioni impegnate nel sociale e nella comunicazione. Di 
particolare interesse è il progetto “Laboratori Urbani” che accomuna tutte le 
iniziative sviluppate attraverso il recupero di 148 edifici inutilizzati e riconvertiti 
quali sedi di attività culturali, artistiche, educative e sociali, attivando in questo 
modo processi di integrazione e di collaborazione partecipata all’interno della 
città. Una rivoluzione silenziosa che descrive bene il potenziale nascosto nel pa-
trimonio edilizio abbandonato all’interno dei centri storici e più in generale nei 
centri urbani consolidati. Una realtà che spesso è normativamente bloccata nel 
suo inutilizzo forzoso, senza la possibilità di accedere a strategie di intervento 
innovative e dinamiche. In questo senso il programma Bollenti Spiriti in Puglia 
ha rappresentato un efficace esempio di applicazione di uno “stato di eccezione” 
(Agamben, 2003) con l’apertura a nuove proposte e a realtà diverse provenienti 
dalla comunità. In questo modo il territorio urbano stesso ne ha beneficiato, così 
come la sua componente economica e sociale. Sono questi, tra i molti altri, i casi 
di ExFadda9 e del Parco Paduli10.

Quest’ultimo è un progetto di rigenerazione territoriale localizzata nel sud del 
Salento, strutturato quale piano di interconnessione per i centri minori. Questo 
intervento rappresenta il progetto pilota del nuovo Piano Paesaggistico della Re-
gione Puglia e nel 2015 è stato candidato dal Ministero dei Beni Culturali a rap-
presentare l’Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa a Strasburgo. 
Un progetto di ricerca sviluppato sul territorio da professionisti e cittadini che 
pone come obbiettivo fondante il recupero e la valorizzazione della realtà urbana 
e rurale esistente interconnettendo dieci borghi attraverso un sistema coordinato 
di parco. Un piano di accessibilità ed educazione sviluppato con particolare atten-
zione rispetto alla realtà locale che ben rappresenta le possibilità che l’iniziativa 
di Bollenti Spiriti ha rappresentato quale risorsa per la modifica e il recupero del 
contesto urbano e rurale. Un esempio virtuoso di connessione tra la realtà istitu-

7   Una panoramica diffusa rispetto alle iniziative del progetto si ritrova nella pubblicazione dedi-
cata: Generazione Bollenti Spiriti. Un viaggio nella Puglia che cambia, 2015.

8   Per una rilettura sulle peculiarità del “Modello Puglia” si veda, tra gli altri, Aldo Bonomi per il 
Sole 24 Ore (Modello Puglia per coniugare cultura e territorio, 21 giugno 2015).

9   Stabilimento enologico inutilizzato convertito in uno spazio pubblico di innovazione e aggre-
gazione sociale: www.exfadda.it.

10   Parco Agricolo Multifunzionale di interconnessione lenta per i centri minori in Puglia: www.
parcopaduli.it.
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Il progetto “Abitare 
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2014), coordinato 
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Laboratorio Urbano 
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a proporre nuovi 
modelli di sviluppo 
per il territorio © LUA.
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Parco Paduli.
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zionale di governo locale e la dimensione urbana dei cittadini e delle associazioni 
coinvolte, attivate in maniera coordinata per una rigenerazione urbana coerente 
e attuale.

L’esempio illustrato da questo caso in merito all’utilizzo partecipato dei luo-
ghi urbani liminari e più in generale degli spazi interstiziali – economici e fisici 
– rappresenta un efficace declinazione allargata del Diritto alla Città (Lefebvre, 
1970). È questa una pratica tangibile di recupero e riutilizzo della città e delle sue 
potenzialità inespresse, un intervento diffuso e sistematico che determina l’attiva-
zione di un processo virtuoso di rinnovamento urbano e sociale.

Stratificazioni

Come per la definizione precedente, anche le stratificazioni rappresentano una 
situazione rilevabile principalmente nella città consolidata, sia nel Global South 
che nel Global North. Sono questi i luoghi sedimentati sui processi generativi della 
città, sono gli spazi generati dai piani urbanistici e dalle loro modifiche succes-
sive. Il susseguirsi di esperienze nella città determina spesso la sovrapposizione 
di elementi urbani e sociali all’interno del territorio, uno stratificarsi di situazioni 
creative che comportano spesso una modifica rilevante all’impianto originario 
(Decandia, 2017). È utile segnalare brevemente come in questa categoria rientri 
anche il caso del barrio San Jorge a Posadas, situato su di un’area che precedente-
mente era utilizzata come discarica di rifiuti per la città formale. Le caratteristiche 
del luogo, la sua vicinanza al centro economico della capitale regionale, l’acces-
sibilità definita dall’accesso sulla Ruta 1211 e la presenza di territorio inoccupato 
hanno determinato la nascita dell’insediamento informale.

Un’esperienza efficace nel racconto di un processo di pianificazione su spazi 
stratificati e che può rappresentare l’aspetto rilevante del “contrasto” nelle relazio-
ni tra i diversi attori sociali coinvolti è quella del distretto industriale di Bagnoli a 
Napoli. Successivamente al periodo iniziale della sua storia, in cui la zona aveva 
una connotazione prevalentemente turistica balneare a servizio della vicina città 
storica (Andriello, Belli e Lepore, 1991) il sito ha ospitato, all’inizio del novecen-
to, la prima area industriale nel contesto napoletano. Questo è quindi un caso in 
cui lo spazio stratificato su cui si attiva l’azione e l’intervento è sia un luogo fisico 
che una dimensione economica e politica di interessi interconnessi. Come ve-
dremo la situazione iniziale di Bagnoli è una rappresentazione spaziale della crisi 
economica generalizzata, un segno rilevante sul territorio che da polo produttivo 
si trasforma in pochi anni in un peso ambientale per la città di Napoli. A seguito 
del percorso amministrativo, giudiziario ed economico dell’area, il vivo interesse 
da parte delle amministrazioni locali, dei cittadini coinvolti e delle associazioni 
dimostra come la volontà pubblica possa essere rilevante nei processi di pianifica-
zione partecipata e propositiva. In questo caso la crisi economica ha funzionato 
come attivatore di pratiche sociali e collaborative volte alla modifica del territorio 
urbano e industriale. La deindustrializzazione diviene l’occasione per immaginare 
un nuovo paesaggio urbano, un’innovazione non solo negli esiti ma specialmente 

11   La “Ruta Nacional 12” è un’arteria di rilevanza nazionale in Argentina e connette la regione 
nord-est con il resto del paese terminando al confine con il Brasile, nel nord della regione di 
Misiones. Per quanto riguarda l’importanza per Posadas, si riporta come la stessa rappresenti il 
collegamento viario più diretto con la capitale Buenos Aires.
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nel processo di modifica collettiva.
Il percorso dell’area di Bagnoli inizia, dunque, dalla costruzione del distretto 

industriale. Dal primo nucleo di industria pesante per la produzione di cemento e 
metalli edificato nel 1911 l’area, nata per iniziativa statale e di proprietà nazionale, 
continuò a svilupparsi in grandezza. Nel 1960, grazie ad una serie di piattaforme 
artificiali costituite dal materiale di scarto industriale, il distretto arriva a espan-
dersi anche sulla superficie marina e a impiegare oltre 8.800 lavoratori alla sua 
massima espansione nel 1973 (Ragozino e Varriale, 2018). A seguito del calo 
nella competitività dell’acciaio italiano durante gli anni ’80 l’impianto industriale 
di Bagnoli venne chiuso nel 1992 lasciando come eredità alla città di Napoli oltre 
2.100 disoccupati, 7 milioni di metri cubi di materiale e una vasta area inquinata. 
L’attenzione politico-economica in merito all’area cresce in intensità durante gli 
anni ’90 per subire diversi scossoni durante l’inchiesta Tangentopoli. I progetti 
per i piani urbanistici di Napoli e della sua area vasta continuarono dunque con 
tempi diversi e a seguito di vari interessi per arrivare, nel 1998, all’approvazione 
del progetto per un grande parco che doveva interessare l’ex distretto industriale. 
Sul progetto si contrappongono i desideri e le vertenze della componente finan-
ziaria – che intendeva investire nel ritorno del turismo balneare nell’area – e della 
sfera ambientalista che diversamente proponeva la predisposizione di un parco 
aperto con poche infrastrutture e una generale rinaturalizzazione e bonifica di 
Bagnoli12.

Nel 2002 viene creata la società Bagnoli Futura, controllata dalla Municipalità di 
Napoli, a partire dalla precedente società statale Bagnoli SpA (1996), con l’incarico 
di occuparsi della rigenerazione dell’area industriale e dell’attivazione del piano 
previsto per il territorio: questa operazione sanciva, inoltre, il passaggio di pro-
prietà dell’area di Bagnoli dallo Stato al Comune di Napoli. Nel 2012, dopo quasi 
dieci anni dall’inizio dei lavori per la bonifica del sito e circa 400 milioni di euro 
spesi, le contestazioni in merito alla gestione del progetto evidenziavano come 
già nel 2010 la zona bonificata fosse solo del 45% del totale (Di Dato, 2016) e di 
come i livelli di inquinamento fossero stati falsati artificiosamente. Questo portò 
nel 2013 al sequestro dell’area e all’incriminazione per frode dei gestori della so-
cietà con il conseguente blocco delle attività legate alla rigenerazione del distretto.

A seguito di nuove normative e piani economici nazionali, dal 2014 una nuova 
società, Invitalia, sostituisce Bagnoli Futura nella gestione del recupero dell’ex area 
industriale pubblicando un nuovo piano di intervento. L’effetto di questo pas-
saggio di consegne e del successivo approccio impositivo alla pianificazione del 
sito stimola l’opposizione da parte dell’amministrazione locale e dei movimenti 
sociali convolti nel progetto per Bagnoli. I timori, in questo senso, riguardano 
la modifica nel progetto con una riduzione della dimensione del parco e un ac-
centuato interesse per le attività economiche da prevedere per l’affaccio acqueo 
dell’area, che nel piano di Invitalia vedono la propria importanza aumentata13.

La mobilitazione degli abitanti in quest’area non è un fenomeno di recente 
attivazione: alla fine degli anni ’70 le manifestazioni dei lavoratori si opponevano 
alla rilocalizzazione degli impianti e a fine anni ’80 la mobilitazione era volta alla 
negoziazione in merito alla chiusura definitiva del sito industriale (Ragozino e 
Varriale, 2018). In parallelo alle vertenze della popolazione per quel territorio 

12   Parallelamente, l’area industriale dismessa di Bagnoli viene dichiarato, nel 2001, Sito di Inte-
resse Nazionale.

13 Marina Forti “Bagnoli è stanca delle promesse non mantenute” su Internazionale (2016).
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anche altri attori privati si dimostrano interessati al grande vuoto urbano deter-
minato dalla chiusura degli impianti di Bagnoli14. Numerosi sono i progetti rivolti 
ad uno sfruttamento turistico dell’area, tra i soggetti coinvolti e concessionari 
da parte dell’amministrazione pubblica la più rilevante è Arenile che ospita circa 
mezzo milione di visitatori annui. L’attenzione a questa porzione di città vede 
coinvolta anche l’Università di Napoli, in particolare la sua Facoltà di Architettura 
che, attraverso il suo Collettivo Politico, si occupa di valutare possibili varianti al pia-
no previsto per l’area di Bagnoli, in funzione di un coinvolgimento degli abitanti 
in un progetto maggiormente partecipato e connesso al suo contesto sociale.

Oltre a questo, fin dai primi anni del 2000, le attività e le iniziative delle asso-
ciazioni locali interessate sono state numerose e diversificate, dalle manifestazio-
ni alle richieste presso le istituzioni e le occupazioni. In generale queste attività 
sono quasi tutte rivolte ad un’istanza per una maggiore attenzione degli organi 
decisionali rispetto alle vertenze della popolazione in merito alla pianificazione 
del futuro di Bagnoli e per il contrasto delle attività di privatizzazione delle aree 
connesse15. Una realtà tra le più recenti è quella rappresentata da Bagnoli Libera, 
un network nato nel 2015 a seguito della pubblicazione del Decreto Sblocca Italia 
(2014) e in contrasto con quanto contenuto nel provvedimento nazionale in me-
rito all’area di Bagnoli e più in generale alla neonata società Invitalia. Questa rete 
di abitanti, sviluppata sull’attività dei movimenti sociali urbani chiamati Massa 
Critica: decide la città, attiva una serie di assemblee cittadine nell’area di Bagnoli 
coinvolgendo anche membri delle istituzioni locali. Questo processo porta, nel 
2015, alla redazione di un piano alternativo per la trasformazione del sito. Un 
rilevante risultato di questa mobilitazione è inoltre l’interesse espresso da Invitalia 
nel coinvolgere queste realtà sociali nel dialogo sulla pianificazione del territorio 
di Bagnoli per valutare tutte le vertenze in campo16 (Ragozino e Varriale, 2018).

Queste attività hanno dunque portato ad una situazione in cui cittadini, as-
sociazioni, attivisti e le istituzioni locali sono concordi nel voler anteporre agli 
interessi pubblico-privati coinvolti nei piani nazionali di recupero una propria 
alternativa partecipata e coerente. Il processo di coinvolgimento ha quindi pro-
dotto un modello di collaborazione tra abitanti, organizzazioni e istituzioni locali 
in contrasto con le istituzioni nazionali. Tale insieme di pratiche si struttura come 
un efficace strumento di sviluppo e modifica dello spazio urbano stratificato. 
Una mobilitazione che produce un cambiamento nelle politiche naziwonali di 
pianificazione, avvicinando le vertenze degli abitanti agli interessi comuni di svi-
luppo. In ogni caso, il processo non è ancora terminato e dunque non è semplice 
fornire un giudizio unitario sull’esperienza. Questa testimonianza rimane però 

14   Nel 1993 la Fondazione IDIS acquista una vecchia fabbrica chimica vicina alla spiaggia per 
fondare uno Science Center, aperto poi formalmente nel 1997 tra le proteste degli ex lavoratori di 
Bagnoli.

15   Nel 2002 le attività del Collettivo Politico (Università di Napoli) organizzano la Camminate sulla 
costa in modo da sensibilizzare in merito a come le attività economiche stessero privando gli 
abitanti della fruizione libera dell’area. Nel 2005 viene fondata l’Assise di Bagnoli, con lo scopo di 
ospitare il dialogo tra professionisti, accademici, cittadini e istituzioni per combattere la specu-
lazione edilizia. Dal 2012 il Laboratorio Politico ISKRA svolge azioni di protesta e occupazione di 
aree inutilizzate e abbandonate a Bagnoli.

16   Va riportato come non tutte le associazioni coinvolte abbiano accondisceso a questa tardiva 
apertura da parte di Invitalia mantenendo in essere le proprie attività di protesta e sensibilizzazio-
ne sul destino dell’area di Bagnoli.
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valida in quanto esempio di come un’azione diretta da parte delle organizzazioni 
locali possa portare ad un’apertura nel dialogo e nella possibile collaborazione 
con le istituzioni per il bene dei cittadini coinvolti. Gli spazi stratificati descritti 
sono dunque anche e soprattutto quelli del confronto e del dibattito: un’espe-
rienza efficace per stimolare una riflessione in merito a come simili approcci 
potrebbero essere applicati anche in contesti e situazioni affini.

(ri)conquiste

Un’altra tipologia di spazi rilevabile nella città consolidata, similmente agli 
spazi stratificati e a quelli interstiziali, è rappresentata dalle (ri)conquiste. Sono que-
sti i luoghi in cui l’azione dei soggetti terzi, organizzazioni e associazioni, si svi-
luppa con lo scopo di recuperare parte della città tralasciata dalla pianificazione 
istituzionale o cristallizzata da interessi speculativi privati in una situazione di 
deprivazione della sua funzione pubblica e collettiva17. Questi spazi sono rappre-
sentati tanto dai vuoti urbani presenti nelle metropoli quanto dalle nuove edifi-
cazioni ai margini delle periferie urbane. Le pratiche di (ri)conquista sono quindi 
rappresentazione di un Diritto alla vita urbana in contrapposizione al riciclo del 
capitale finanziario all’interno della città (Harvey, 2008, 2012).

Gli interventi di questo tipo sono spesso individuabili in contesti di fragilità 
urbana, identificati quindi come processi spontanei di nuova urbanizzazione o di 
occupazione di aree cittadine, così come possono riguardare riqualificazioni di 
quartieri informalmente costituiti.

I casi riconducibili ad una classificazione di interventi su spazi di (ri)conquista 
sono sicuramente innumerevoli se si considera come la velocità di crescita urbana 
nel Global South sia di 5-10 volte superiore a quella del Global North18. In consi-
derazione di questo contesto globale è facile immaginare come le situazioni di 
accrescimenti urbani incontrollati siano molto diffuse e possano interessare re-
altà e paesi anche molto diversi. Va inoltre valutato come questi spazi e luoghi di 
conquista e riconquista non siano in ogni caso unicamente quelli fisici della realtà 
urbana, ma siano espressione anche dei luoghi e degli spazi della rappresentazio-
ne e del dialogo, componenti imprescindibili lo sviluppo della città contempora-
nea. Il caso delle (ri)conquiste rappresenta il primo dei due aspetti analizzati negli 
“approcci”: la dimensione educativa/teorica. Questa è infatti una caratteristica 
molto rilevante negli interventi sviluppati dalle ONG e dai soggetti connessi. La 
diffusione delle buone pratiche e dei sistemi di intervento attraverso l’organizza-
zione di esperienze educative e di confronto è centrale nell’affermazione che un 
sistema di approccio alternativo è possibile.

Pur nella premessa vastità di esperienze affini e proprio in considerazione 
della necessità di avvicinarsi alla questione diversificando la ricerca, appare utile 
segnalare l’esempio sviluppato dal 2005 nei laboratori “Building Communities” 
organizzati e coordinati da Architecture Sans Frontières - United Kingdom (ASF - UK) 
in contesti geografici e urbani molto diversi: Inghilterra, Giappone e Brasile. Si 

17   In merito a questo è rilevante segnalare il progetto “Ersilia Casainterfaccia” sviluppato da Ar-
chitetti Senza Frontiere Italia (2011) nel contesto del territorio urbano di Milano e indirizzato allo 
studio di soluzioni di autocostruzione di spazio abitativo in risposta alla crisi migratoria, anche 
attraverso il riutilizzo del patrimonio edilizio in stato di abbandono.

18   LSE Cities, dati riferiti al 2012.
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è scelto di evidenziare esperienze di questo tipo in quanto indicative di percorsi 
di ricerca-azione fortemente connessi alle realtà indagate. Nei workshop orga-
nizzati da ASF - UK l’organizzazione collabora con gli abitanti coinvolti e con 
le associazioni locali per una sensibilizzazione e una migliore conoscenza delle 
questioni urbane e sociali legate a diversi aspetti dell’azione su spazi pubblici e 
privati all’interno della città, provando a immaginare soluzioni a lungo termine 
per le problematiche emerse.

Nel caso del laboratorio sviluppato in Cornovaglia nel 2005, ASF-UK ha 
coinvolto professionisti e studenti presso l’Eden Project19 per confrontarsi con il 
tema della richiesta abitativa post emergenziale nel contesto delle questioni le-
gate all’ambiente (urbano), alla povertà e ai diritti umani. Il tema principale era 
di sviluppare una riflessione sul ruolo del professionista nella costruzione di un 
habitat più sostenibile, sia dal punto di vista ecologico che sociale. L’esplorazio-
ne di pratiche di partecipazione e di dialogo con la popolazione in difficoltà ha 
determinato lo sviluppo di strumenti utili per futuri progetti di pianificazione. 
Nel contesto dell’accrescimento del territorio urbanizzato e del conseguente au-
mento dei rischi legati allo sfruttamento ambientale e ai mutamenti socio-politici, 
appare coerente e auspicabile indagare come le popolazioni riescono a trovare 
soluzioni innovative quando poste in situazioni di limitazioni estreme.

Nel laboratorio sviluppato a Osaka (2008), ASF - UK ha posto il tema dello 
sradicamento sociale ed economico dovuto alle rilocalizzazioni operate duran-
te i processi istituzionali di rigenerazione urbana. L’attività e il lavoro a stretto 
contatto con una minoranza etnica locale ha stimolato lo studio di soluzioni 
alternative rispetto a quanto formalmente deciso dall’amministrazione e di va-
gliare le pratiche spontanee sviluppate dalla comunità stessa. La questione delle 
discriminazione e della segregazione sociale ha posto un tema rilevante e attuale 
da considerare nella progettazione e pianificazione dello spazio urbano in azioni 
di sviluppo a lungo termine, collocando ancora una volta al centro le possibilità 
e gli obblighi dei progettisti coinvolti.

Nel successivo laboratorio sviluppato a Salvador de Bahia (2009-2010) l’asso-
ciazione ha lavorato nel contesto informale delle occupazioni di edifici inutilizzati 
nel cuore della città brasiliana. Il contatto e il dialogo con le organizzazioni locali 
e con i cittadini ha evidenziato la centralità della questione abitativa insoddisfatta 
per oltre 90 mila senza tetto (stimati nel 2000). Nel contesto urbano di Salvador 
de Bahia l’azione collettiva di riappropriazione degli spazi rimane l’unica possibile 
per una gran parte della popolazione, esclusa dal mercato ufficiale dei suoli.

Le attività proposte nel laboratorio avevano la doppia funzione di poter dialo-
gare sia con le istituzioni che con gli abitanti coinvolti con lo scopo di sottoline-
are la crisi abitativa e le possibili soluzioni emerse. Attraverso percorsi e incontri 
con la popolazione coinvolta si sono analizzati i piani proposti dalle amministra-
zioni locali quale contrasto alla povertà urbana diffusa20 e le attività portate avanti 
dai locali gruppi organizzati21 in risposta alle richieste di abitazioni. L’approccio 
diversificato ha consentito di evidenziare la complessità del fenomeno prenden-

19   L’intervento “Eden Project” è un complesso turistico sito in Cornovaglia e progettato dallo 
studio inglese Grimshaw (2001) all’interno di un ex cava di Kaolinite composto da due enormi 
biosfere che riproducono i biomi mediterraneo e tropicale.

20   Programma Ribeira Azul, gestito dal governo statale di Bahia e dalla ONG italiana AVSI.

21   Tra gli altri, l’associazione MSTB che sistematicamente occupa edifici inutilizzati per predi-
sporre abitazioni temporanee e permanenti.
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do in considerazione sia il punto di vista tecnico delle soluzioni proposte per le 
case, sia evidenziando il punto di vista degli attori coinvolti, cittadini, associazioni 
e istituzioni. Questo ha aumentato la consapevolezza dei soggetti interessati ri-
spetto alle vertenze e alle necessità degli altri attori, modificando la prospettiva 
unilaterale fino a quel momento utilizzata. Il focus, dunque, è rivolto non solo 
all’attuale e puntuale risoluzione delle conseguenze del problema, quanto alla 
consapevolezza e al superamento delle cause generatrici di una simile situazione 
di incomprensione reciproca.

Un’altra esperienza affine in merito agli spazi (ri)conquistati è quella sviluppa-
ta da Arquitectos Sem Fronteiras Portugal che nel 2007 propone e gestisce il progetto 
“Hosting city Porto”. L’obbiettivo del programma è quello di sensibilizzare la 
popolazione in merito alle necessità abitative dei nuovi migranti urbani e rispetto 
alle modificazioni che necessariamente la città contemporanea subisce nel con-
frontarsi con i cambiamenti socio-spaziali dei quali è destinataria. Una riflessione 
sul problema dello spazio pubblico e dell’esclusione sociale nella città europea, 
con particolare riferimento alle minoranze e alla segregazione economica e cultu-
rale alla quale sono sottoposte. Il riconoscimento delle problematiche insite nelle 
dinamiche urbane di esclusione degli immigrati deve favorire una necessaria ri-
flessione in merito all’integrazione sociale e sviluppare un territorio più democra-
tico e stimolare un ruolo maggiormente attivo per ogni individuo della comunità.

Questi programmi – tra i molti presenti nel panorama attuale della ricerca 
attiva sulla Città – si sono quindi concentrati su questioni quali l’abitare emergen-
ziale, il recupero del patrimonio edilizio, il riciclo dei materiali nella costruzione e 
la creazione di nuove realtà abitative attraverso dinamiche esterne alla norma. Il 
contatto e il tramite sviluppato con le comunità locali, oltre che con le istituzioni 
coinvolte e con i cittadini della cosiddetta città formale, ha prodotto una sensibi-
lizzazione rispetto ai temi del diritto alla vita urbana e più in generale rispetto alle 
nuove pratiche di costruzione dello spazio urbano. Un processo che vede negli 
spazi di (ri)conquista uno dei propri scenari di intervento ed azione, in quanto si 
tratta di spazi sia fisici che economici, sociali e soprattutto culturali.

temporaneità

Come ultima chiave di lettura delle azioni e delle ricerche sviluppate dalle 
diverse ONG nello spazio urbano si propone l’utilizzo della temporaneità. È que-
sta una dimensione operativa che può produrre cambiamenti puntuali e a basso 
impatto nel contesto dello spazio urbano, ma che spesso divengono significativi 
per le loro potenzialità quali esempi ripetibili. Interventi di questo tipo stanno 
diventando sempre più frequenti anche nei piani proposti dalle amministrazioni 
pubbliche22 che si rivolgono alle associazioni e ai cittadini quali esponenti del 
contesto sociale in cui gli interventi si situano. Azioni ed interventi nello spazio 
temporaneo possono quindi suggerire possibili nuovi utilizzi del patrimonio pub-
blico-privato esistente, dotando le istituzioni di strumenti utili per la previsione di 
modifiche strutturali e definitive sul lungo termine. Queste pratiche sono quelle 
analizzate come secondo aspetto degli “approcci”: la dimensione pratica e tecni-

22   Un esempio recente è il già citato Piano degli Interventi previsto dalla Città Metropolitana di 
Venezia che ha attivato diversi percorsi di dialogo con realtà locali in modo da ricevere proposte 
trasversali alla modifica dello spazio della città (2016).
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ca di azione sul territorio. Sono infatti rappresentative degli approcci pratici sulla 
città, che possono avere durata variabile, ma che producono in ogni caso una 
modificazione nella percezione dello spazio costruito.

Anche in questo caso non si tratta di un fenomeno nuovo o poco diffuso, 
diversamente molti sono gli esempi di utilizzo temporaneo degli spazi della città, 
specie in grandi agglomerati urbani dove l’intervento speculativo ha spesso deter-
minato lo sviluppo di numerose zone scarsamente utilizzate o addirittura abban-
donate. La questione, infatti, non è tanto in merito alle caratteristiche insite nel 
fenomeno che fin dagli anni ’7023 si sviluppa nel contesto della città consolidata, 
quanto piuttosto l’interrogarsi in merito a «(…) quale sia il suo ruolo e l’effetto 
che potrebbe avere nel futuro del paesaggio urbano: che si tratti di una moda 
passeggera mirata a colmare il divario economico a breve termine o il riflesso 
di un cambiamento strutturale e uno strumento di trasformazione con impatti a 
lungo termine.» (Madanipour, 2017: 1093). In questo senso si deve considerare 
come il padiglione statunitense della Biennale di Architettura di Venezia (2012) 
con il titolo di Spontaneous Interventions raccogliesse le esperienze di 124 progetti 
dedicati al miglioramento di aree urbane, attivate con modalità alternative e sle-
gate dalle logiche di approccio formale24. Nel contesto di quanto descritto si è 
scelto di riportare un’esperienza diffusa ed efficace per inquadrare un fenomeno 
vasto e sviluppato.

I soggetti che attivano simili interventi sono spesso identificabili in associa-
zioni con stretti legami con il mondo professionale o studi di professionisti che 
si occupano anche di questioni legate al bene comune e al miglioramento del-
le condizioni dell’ambiente urbano condiviso. È questo il caso dello Street Plans 
Collaborative25, uno studio di progettazione statunitense guidato da Mike Lydon 
e Tony Garcia che si occupa di pianificazione urbana e design oltre che di sup-
portare iniziative partecipate. Si è scelto di indicare questa realtà professionale di 
attivismo in quanto sviluppa il proprio approccio nei termini di un soggetto par-
tecipato e associativo, olte che attraverso la pubblicazione di Tactical Urbanism26 e 
delle pubblicazioni correlate. Questi lavori hanno diffuso globalmente e in ma-
niera rilevante la pratica dell’approccio alternativo al progetto urbano, divenendo 
un riferimento riconosciuto in questo tipo di azioni. In simili progetti e interventi 
il tempo svolge un ruolo fondamentale in quanto questo “urbanismo tattico” si 
attiva e sviluppa entro quegli spazi temporanei che la città lascia a disposizione, in 
maniera più o meno consapevole.

Durante gli interventi sviluppati nell’ambito delle iniziative temporanee di 
modificazione spaziale il lavoro è svolto in prevalenza a stretto contatto con 
associazioni e organizzazioni locali oltre che con i cittadini coinvolti. Gli esempi 
sono diversi e spesso legati alla necessità di una maggiore interconnessione tra 

23   Il riferimento è ai primi interventi di Green Guerrillas nel 1970 a New York volti alla trasfor-
mazione di terreni inutilizzati attraverso l’azione spontanea (www.greenguerillas.org).

24   Il padiglione ha ricevuto la Menzione Speciale dalla giuria della Biennale di Venezia.

25   Per un ulteriore approfondimento si veda il sito web ufficiale dello studio: www.street-plans.
com.

26   Dal 2011 ad oggi sono state diverse le pubblicazioni coordinate dallo studio: Tactical  Urba-
nism vol.1 e vol.2 (2012); Urbanismo Tactico vol.3 sui casi latinoamericani (2013); Tactical Urbanism 
vol.4 sul contesto di Australia e Nuova Zelanda (2014); Tactical Urbanism vol. 5 sul caso italiano 
(2017), oltre a numerose ulteriori guide legate all’utilizzo consapevole dello spazio pubblico e 
della sua modifica.
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gli spazi della città a favore degli abitanti e in contrasto all’imperante dominanza 
dei mezzi di trasporto privati e degli spazi a questi esclusivamente dedicati. Tra i 
molti progetti si segnala il parco sviluppato quale isola di accesso e connessione 
per i cittadini tra le residenze e la costa, definita spontaneamente come riconver-
sione di un parcheggio lungo la Biscayne Boulevard a Miami. L’azione, che in questo 
caso ha coinvolto anche l’ente gestore dei parcheggi, ha lo scopo di stimolare i 
cittadini al riconoscimento e riappropriamento degli spazi della città oltre che a 
richiederne di migliori. Il progetto è rivolto, inoltre, a testimoniare come i costi e 
le tempistiche legate a simili azioni nella città siano contenute e abbordabili.

Un altro estratto dai lavori dello Street Plans Collaborative eleva l’azione puntua-
le ad un livello più strutturato e diffuso. Si tratta, in questo caso, del piano per 
l’implementazione nel nuovo masterplan per Penrith, un centro urbano situato in 
Australia. Il programma ha visto il coinvolgimento attivo degli abitanti e delle 
organizzazioni locali chiamati a sviluppare il progetto per un parco temporaneo 
e provando a immaginare quali sarebbero dovute essere le funzioni migliori per 
quella porzione di città. L’esperienza, svolta nel 2013, è stata così efficace che 
l’amministrazione ha deciso di modificare il piano per la città inserendo quel nuo-
vo spazio comune progettato collettivamente, mantenendo il parco temporaneo 
fino alla realizzazione definitiva dell’intervento (2017).

Come descritto, gli esempi di questo tipo di azioni sono numerosi e le raccolte 
pubblicate come Tactical Urbanism raccontano di un fenomeno diffuso a livello 
globale oltre a fornire importanti esempi ed esperienze in merito alle pratiche 
collaborative che questo approccio prevede. Si tratta in tutti i casi di azioni forte-
mente contestualizzate che raccolgono le vertenze delle popolazioni coinvolte e 
sviluppano pratiche e approcci alternativi grazie alla collaborazione con associa-
zioni e istituzioni locali.

Gli spazi temporanei sono quindi anche quelli “tattici” di una riappropriazione 
urbana collettiva e partecipata, un’azione trasversale che al primo posto pone l’in-
tervento delle associazioni e dei professionisti quali figure abilitanti e facilitanti 
un processo che è prima di tutto proprio dei cittadini. La città contemporanea di-
viene un laboratorio per sperimentare pratiche e processi nuovi che racchiudono, 
in ogni caso, la possibilità e la potenzialità di proporsi come cambiamenti a lungo 
termine «Possono chiamarsi “tattiche” (…) tutte quelle azioni e trasformazioni 
che si originano dal basso, che possono essere rapidamente e facilmente replica-
te e scalate, e che sono intenzionalmente ideate e sviluppate – si potrebbe dire 
“architettate” – al fine di istigare un cambiamento a lungo termine attraverso un 
processo di interazione (…) con il sistema sancito (sanctioned) di pianificazione 
e governo della città» (Talu, 2017: 18). Il contesto, dunque, è anche in questa 
esperienza il rapporto che lega i cittadini allo spazio urbano abitato e vissuto ogni 
giorno, il terzo spazio (Soja, 1996) in cui le norme del piano e la percezione degli 
abitanti trovano un nesso pratico attraverso l’azione creativa nella città.
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Per inquadrare il caso studio del barrio San Jorge a Posadas, approfondito nel 
successivo paragrafo, è necessario ripercorrere la storia fondativa della provin-
cia di cui la città è capitale: Misiones1. Questo in quanto i fenomeni migratori2 
che hanno determinato la nascita degli insediamenti urbani spontanei, di cui San 
Jorge è espressione, si sono sviluppati anche a partire dall’evoluzione storica e 
conflittuale che ha interessato il nord-est argentino per quasi tutto il XIX secolo  
«[a partire dalla fine del XIX secolo] La nuova politica di recupero dei terreni e la 
promozione della colonizzazione permise di fondare nuove città, colonie agricole 
e attività di coltivazione della yerba mate3.» (Gallero e Krautstofl, 2010: 251). In 
particolare la determinazione di una provincia così periferica e geograficamente 
inserita quasi interamente in territorio estero, ha comportato un rapporto parti-
colare tra la popolazione residente e la dimensione migratoria. Il carattere ‘limi-
nare’ della provincia di Misiones si ritrova anche nella composizione del terreno: 
da questo punto di vista la regione rappresenta, infatti, una porzione di Brasile 

1    La ricostruzione storica è stata realizzata mediante l’utilizzo di fonti web, come le pagine 
istituzionali del governo di Misiones (www.misiones.gov.ar), la documentazione del Plan Estra-
tégico Posadas 2022, i dati derivanti dai Censi Nazionali (INDEC) e i portali connessi al percorso 
fondativo della regione (www.misionesvive.com.ar; www.misionesindigena.blogspot.com), oltre 
che attraverso il confronto con una letteratura di approfondimento, come: The Paraguayan War 
(Bethell, 1996); The Paraguayan War: Causes and Early Conduct (Whigham, 2002); The Guarani under 
Spanish Rule in the Rio de la Plata (Ganson, 2003); Misiones y Leandro N. Alem (Durán, 2005); “Apun-
tes sobre la Provincialización de Misiones” su Historiapolitica (Pedranzini, 2010); “Proceso de 
poblamiento y migraciones en la Provincia de Misiones, Argentina (1881-1970)” in Avá (Gallero 
e Krautstofl, 2010); “La provincialización de Misiones en perspectiva histórica: interrogantes y 
planteos críticos” in Bucciarelli M. (ed. 2013) Diez Territorios Nacionales y Catorce Provincias. Argenti-
na 1860/1950 (Pedranzini, 2013); “Territorio, población y ¿ciudadanía?: Misiones 1881 -1953” in 
Pilquen (Rodríguez, 2014); The Guarani and Their Missions (Sarreal, 2014).  

2   L’inizio delle migrazioni ‘istituzionalizzate’ – a seguito del periodo di conflitto della Guerra 
della Triplice Alleanza (1865-1870) – si può far risalire alla promulgazione di una delle prime leggi 
a favore dell’ingresso di popolazione estera nel paese e più in generale per una gestione dei pro-
cessi di immigrazione e di colonizzazione: la Legge n. 817 “De inmigración y colonización” del 1876 
(Gallero e Krautstofl, 2010).

3   La yerba mate (‘erba’ mate) è una pianta originaria del Sudamerica e utilizzata per preparare il 
Mate, una bevanda simile al tè e molto diffusa anche in Argentina.
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© EBY.



200

Inquadramento 
geografico della 
provincia di Misiones 
nel nord-est argentino 
e posizionamento 
della capitale Posadas.

all’interno dell’Argentina. La terra rossa, ricca di ossidi di ferro e sostanze orga-
niche, è così riconoscibile che più volte, durante i giorni trascorsi a Buenos Ai-
res al termine del soggiorno a Posadas, siamo stati individuati come provenienti 
proprio da quella parte del paese, a causa dei residui indelebili su scarpe e zaini.

Per una praticità di descrizione e per operare una sintesi rispetto ai secoli 
di storia che la caratterizzano, il percorso storico-politico e amministrativo, ol-
tre che culturale, della regione di Misiones si può suddividere in cinque periodi 
conseguenti. Questi momenti storici stabiliscono delle evoluzioni e modificazio-
ni nella struttura politico-amministrativa e socio-culturale della regione, spesso 
trasformandola irreversibilmente. Si è deciso, in questo caso, di anteporre alla 
descrizione geografica e fisica della regione il suo percorso storico, in quanto si 
ritiene che tale evoluzione rappresenti la realtà attuale della provincia molto più 
delle sue caratteristiche geomorfologiche.

Come per tutti i paesi del cosiddetto Nuovo Mondo, il primo periodo storico 
– o pre-storico – è ovviamente quello precedente all’arrivo dei visitatori europei 
che, con esiti e metodi diversi, hanno modificato irreversibilmente la realtà cultu-
rale e sociale del continente americano. Nel caso specifico di Misiones, il territo-
rio era abitato da diverse tribù indigene facenti in larga misura parte del gruppo 
etnico dei Guaraní4. La “nazione Guaraní” che abitava l’attuale territorio di Mi-
siones era composta da diversi raggruppamenti, quali i Tupimbá, gli Amaguá, gli 
Amoiripá e i Tupirapé. Caratterizzati da una cultura sciamanica divennero i de-
stinatari di una grande opera di evangelizzazione intrapresa dalla chiesa cattolica 
spagnola nel successivo periodo storico. Questa massiccia conversione religiosa e 
culturale, unita al determinante impatto del commercio di schiavi nel paese, ebbe 
un influsso rilevante sulle tradizioni originali delle popolazioni autoctone.

Il secondo periodo inizia dunque approssimativamente nella prima metà del 
XVII secolo, quando numerose missioni vengono fondate da rappresentanti del-
la Compagnia di Gesù5 con lo scopo di convertire le popolazioni indigene alla 

4   Etnia indigena molto diffusa in quella zona dell’America Latina. 

5   La Compagnia di Gesù è un ordine religioso fondato durante il XVI secolo e particolarmente 
attivo nella pratica missionaria. Viene soppresso nel 1773 salvo essere successivamente ripristina-
to pochi decenni dopo, nel 1814.
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Riproduzione di un 
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tedesco Johann Moritz 
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gesuitiche nell’ambito 
dell’attuale territorio 
della provincia di 
Misiones, durante il 
XXVII secolo.

Il portale della chiesa 
al centro delle rovine 
della missione di San 
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religione cristiana e di stabilire delle comunità presso i diversi gruppi autoctoni. 
La presenza di tali strutture è così rilevante che il nome stesso della regione, Mi-
siones, deriva dalle missioni gesuitiche fondate nel paese.

Nel 1607 il re Filippo III di Spagna dà ordine al suo rappresentante, il go-
vernatore del Rio de la Plata6 Hernando Arias de Saavedra, di porsi a protezione 
dell’opera missionaria dei gesuiti nel nuovo mondo, ponendo un freno alle fre-
quenti incursioni schiaviste da parte di gruppi portoghesi e olandesi nelle regioni 
limitrofe (Sarreal, 2014). Grazie ad una simile protezione il fenomeno missio-
nario si espanse fino a raggiungere le oltre trenta missioni fondate nella regione 
di Misiones e nelle province limitrofe, con una conseguente imposizione, più o 
meno marcata, degli usi e costumi europei sulla popolazione Guaraní. La strut-
tura delle missioni era molto semplice e solitamente comprendeva un fulcro cen-
trale, uno spazio aperto attorno al quale erano costruite: una chiesa, una scuola, 
un cimitero, locali destinati a laboratori e centri medici di base, oltre naturalmente 
alle abitazioni per i nativi e ai terreni da destinare all’agricoltura. Le nozioni por-
tate dai missionari, oltre alle tradizioni religiose e culturali europee, riguardarono 
anche le pratiche per la moderna agricoltura e artigianato, attività che porteranno 
un diverso sviluppo economico nelle comunità indigene che precedentemente 
erano in larga parte nomadi.

In risposta al contrasto posto dai gesuiti rispetto alle attività di commercio di 
schiavi da parte dei coloni portoghesi, il governo portoghese bandì nel 1759 la 
Compagnia di Gesù dai suoi territori e questo portò alla chiusura di quasi tutte le 
missioni presenti nella regione di Misiones. A seguito della successiva ostilità alla 
Compagnia anche da parte dell’Impero spagnolo, nel 1767 le attività dei gesuiti si 
ridussero fino al loro quasi totale abbandono della provincia sul finire del XVIII 
secolo.

Il successivo periodo è quello che ha portato, attraverso guerre e conflitti, 
alla definizione dell’attuale conformazione della provincia di Misiones. Si tratta 
infatti del periodo più burrascoso in cui i diversi paesi sudamericani si liberarono 
dal controllo europeo, stabilendo altre realtà sovrane nel Nuovo Mondo. Questo 
momento storico di sconvolgimenti generalizzati inizia con le invasioni britanni-
che nel Rio de la Plata, presso Buenos Aires, durante i primi anni del XIX secolo. 
A seguito della vittoriosa risposta dell’Impero spagnolo, presso le sue colonie 
nell’attuale Argentina grazie a eserciti in gran parte formati da soldati creoli, la 
realtà politica e culturale delle colonie prende sempre più piede.

La crescente presa di coscienza della propria forza e autonomia, da parte della 
popolazione locale, tocca il suo apice nel 1810 quando, a seguito dell’evoluzione 
incerta della corona spagnola seguita alla detronizzazione del re Ferdinando VII 
di Spagna da parte di Napoleone (1808), i cittadini si sollevano dichiarandosi in-
dipendenti dalla Spagna. In questo periodo la regione di Misiones è protagonista 
di una campagna del famoso generale Manuel Belgrano che l’anno successivo 
(1811) libera parte della provincia di Misiones facendo entrare per la prima volta 
la regione nel neonato territorio argentino7. Dal 1814, poi, quel territorio viene 

6   Il Governatorato del Rio de la Plata viene creato dall’Impero spagnolo nell’omonima regione 
durante il XVI secolo e durerà, pur con diverse modifiche ai confini del territorio politico-ammi-
nistrativo, fino a metà del XVIII secolo quando diventerà il Vicereame del Rio de la Plata.

7   La formale dichiarazione di indipendenza del paese dall’Impero spagnolo avverrà pochi anni 
dopo (1817) mentre l’indipendenza effettiva sarà raggiunta unicamente nel 1861 con l’elezione del 
primo presidente argentino, Bartolomé Mitre.
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annesso alla vicina regione di Corrientes. I conflitti che caratterizzano questo 
periodo sono però solo all’inizio. Tra il 1816 e il 1820 numerose invasioni da 
parte di forze portoghesi e brasiliane fiaccano il controllo argentino sulla regione 
facendola capitolare. Successivamente, nel 1830, le forze argentine provenienti da 
Corrientes riprendono il controllo sul territorio di Misiones. La pace però dura 
solo pochi anni, infatti nel 1838 il Paraguay occupa parte della provincia sulla 
base della prevalenza etnica dei Guaraní nella regione di Misiones, essendo que-
sta l’etnia di maggioranza nel Paraguay. Questo conflitto con il confinante stato 
del Paraguay è solo il preludio della più rilevante Guerra della Triplice Alleanza 
che vedrà coinvolti l’Argentina con il Brasile e l’Uruguay contro il Paraguay. Il 
confinante stato, infatti, nel 1865 invaderà nuovamente la regione di Misiones ar-
rivando ad occupare la città di Corrientes, attuale capitale della regione omonima. 
A seguito della sconfitta del Paraguay alla fine della guerra (1870) e della ratifica 
del trattato di pace nel 1876, le mire espansionistiche verso Misiones hanno fine.

Questo periodo conflittuale che aveva visto un continuo ridisegno dei confini 
amministrativi e politici della regione determina, con la sua fine, anche l’inizio 
delle politiche migratorie che hanno caratterizzato la provincia fino ai giorni no-
stri. Attraverso la promulgazione di leggi atte a favorire l’immigrazione per il 
ripopolamento delle regioni rimaste in gran parte spopolate dagli oltre 50 anni di 
conflitti, la provincia di Misiones divenne destinataria di rilevanti flussi migratori 
provenienti dall’Europa. Sul finire del secolo, nel 1881, il presidente J.A. Roca 
promulga il decreto sulla federalizzazione di Misiones, separandola dalla vicina 
regione di Corrientes e riconoscendole un aumentato grado di autonomia.

Con la fine del XIX secolo si conclude quasi un centinaio d’anni di battaglie 
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e conflitti nella regione e si entra nel quarto periodo storico, che vede Misiones 
interessata da una rinnovata indipendenza. Il territorio rimarrà infatti un gover-
natorato semi indipendente fino al 1953 quando il presidente Peron, attraverso 
l’approvazione della Legge n.14294, le riconosce lo status di provincia argentina.

La fine dei conflitti nell’area stabilisce, come detto, anche l’inizio delle migra-
zioni che tutt’ora caratterizzano la regione di Misiones e che nel tempo hanno 
partecipato alla formazione di una società eterogenea e diversificata. Nella fase 
successiva alla raggiunta indipendenza da Corrientes (1881), infatti, si possono 
identificare tre momenti in cui suddividere i flussi migratori in ingresso nella re-
gione e attraverso i quali si osserva una sua generale colonizzazione.

Il primo fronte di occupazione inizia intorno al 1890 con la crescita demogra-
fica dei territori di Posadas e Apóstoles8, oltre all’area dell’Alto Paraná9. Questo 
primo flusso migratorio è composto prevalentemente da paraguaiani e brasiliani 
impegnati in forme di agricoltura di sussistenza. Successivamente, a partire dalla 
fine del ‘800, inizieranno ad intensificarsi i flussi migratori dall’Europa, in par-
ticolare composti da tedeschi, inglesi e svizzeri con rappresentanze anche dalla 
Polonia e dal Giappone. A seguito di questi arrivi, tra il 1915 e il 1940, si coloniz-
zeranno Eldorado, Montecarlo e Puerto Rico10 arrivando ad ampliare la presenza 
colonizzatrice nella zona limitrofa all’Alto Paraná fino a Dos de Mayo11. L’ultima 
fase migratoria è quello che, a partire dagli anni ’70 e ’80, vede l’arrivo nella pro-
vincia anche di massicci flussi da altre regioni argentine, un fenomeno che ha 
comportato, nel caso di Posadas, la proliferazione di insediamenti spontanei negli 
spazi interstiziali della città.

L’ultimo periodo storico è quindi quello corrente, il cui inizio si può fissare 
con la provincializzazione del territorio nel 1953. Attualmente Misiones ha una 
popolazione stimata in oltre 1 milione e 100 mila abitanti, secondo l’ultimo Censo 
Nacional de Poblaciòn, Hogares y Viviendas sviluppato dal INDEC12 nel 2010. La 
popolazione è distribuita nei circa 30 mila chilometri quadrati della provincia con 
una densità di soli trenta abitanti per chilometro quadrato. Misiones è, infatti, 
prevalentemente naturalizzata e proprio alle sue risorse naturali e al turismo deve 
i maggiori introiti. Il suo territorio è definito da rilevanti differenze di quote, fatto 
che lo rende più adatto alle attività forestali che all’agricoltura massiva. La regione 
ha oltre l’80 per cento del suo perimetro confinante con paesi esteri, nello speci-
fico il Brasile e il Paraguay, rimanendo una provincia con un alto tasso di migra-
zione anche per ovvi motivi geografici. Il territorio è circondato dai fiumi che ne 
costituiscono anche i confini amministrativi: il Paraná a ovest, l’Iguazú a nord, il 
Chimiray a sud, l’Uruguay e il Pepirí Guazú a est. Misiones è amministrativamen-
te suddivisa in diciassette dipartimenti e settantacinque comuni. La popolazione 
è prevalentemente concentrata nella capitale amministrativa, Posadas, che ricopre 
un ruolo rilevante quale snodo economico e logistico per una regione in cui i 

8   Un centro urbano nella provincia di Misiones a circa 70 chilometri a sud di Posadas, sviluppa-
to quasi sul confine con la vicina provincia di Corrientes.

9   L’area è una regione orientale del Paraguay che confina con la provincia di Misiones.

10   I tre insediamento di Eldorado, Montecarlo e Puerto Rico sono situati nel nord-ovest della 
regione, a confine con il Paraguay. 

11   Il centro urbano è situato nell’entroterra di Misiones.

12   L’Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) è l’agenzia go-
vernativa argentina, fondata nel 1968, che si occupa di tutte le attività di censo e statistica ufficiali.

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%9A
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%9A
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centri urbani sono generalmente poco estesi e limitatamente popolati.

Posadas: l’evoluzione socio-spaziale di una capitale

La città di Posadas è la capitale della provincia di Misiones e rappresenta il 
suo centro più rilevante e sviluppato. Il suo territorio urbano si estende per quasi 
400 chilometri quadrati ed è in continua espansione, prevalentemente verso sud, 
in direzione della confinante municipalità di Garupá. I confini nord, ovest ed est 
sono delimitati dal rio Paraná che individua inoltre il limite nazionale con il vicino 
stato del Paraguay. Dal punto di vista topografico la città sorge su un massiccio 
di basalto al di sotto del quale si trova l’acquifero Guaraní, che prende il nome 
dall’etnia di indigeni originalmente abitanti questi territori e che rappresenta uno 
dei più grandi depositi di acqua dolce al mondo. Come per il resto della provin-
cia, il terreno presenta la tipica colorazione rossa a causa della forte presenza di 
ferro e di altri materiali organici nella sua composizione. Questa “tierra colorada”, 
come è definito tradizionalmente, rende la provincia di Misiones unica nell’intero 
territorio argentino ed estremamente fertile per le coltivazioni.

La fondazione della città, in linea con il percorso storico del territorio in cui 
è inserita, risale al periodo delle missioni gesuitiche e il primo nucleo della città 
si individua quindi a partire dal 1615. La fine della presenza dei missionari nella 
regione e il conseguente periodo di sconvolgimenti politici e di guerre sul con-
fine tra Paraguay e Argentina coinvolge in larga parte anche il futuro territorio 
di Posadas. A seguito del passaggio dell’esercito di Belgrano durante il 1811 e 
la dichiarazione di indipendenza di Paraguay e Argentina dal dominio dell’Im-
pero spagnolo, il territorio della futura città passa più volte di mano. Durante 
la prima occupazione paraguaiana di Misiones (1838) viene eretta, nella zona 
oggi occupata dal centro amministrativo di Posadas, una fortificazione chiamata 
Trincera de los Paraguayos che diverrà la Trincera de San José una volta riconquistata 
dalle truppe argentine. Il territorio farà infatti parte dello scenario di conflitto 
durante la Guerra della Triplice Alleanza in quanto luogo strategico tra i tre stati 
di Brasile (confinante con il nord di Misiones), Paraguay e Argentina. A seguito 
della presenza militare in zona i primi migranti iniziarono a trasferirsi nel neonato 
centro urbano portando attività connesse al sostentamento militare ed edificando 
il primo insediamento.

A seguito della fine della guerra con il Paraguay, nel 1870, il governo della 
provincia di Corrientes, di cui faceva parte anche Misiones, stabilisce sulla Trin-
chera la capitale del Dipartimento di Candelaria. Questo è il momento a cui si fa 
risalire, per convenzione, la fondazione ufficiale della città. I motivi che avevano 
condizionato tale decisione sono da ascriversi alla crescente importanza dell’in-
sediamento, sia a fini commerciali che strategici, per la sua vicinanza al confine 
e la presenza delle vie di accesso per l’interno della regione. Con la designazione 
del ruolo di capitale del dipartimento, nel 1872 viene realizzato anche un primo 
censimento della popolazione residente, che era approssimativamente di 2 mila 
abitanti e si sviluppa un tracciato preliminare per la città, con il disegno di una 
maglia regolare a scacchiera. Questo primo progetto di sviluppo urbano dota la 
città di un nuovo impianto, superando il precedente tracciato definito dalle for-
tificazioni militari.

Anche a seguito di questa attenzione per l’insediamento e la sua crescita 
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1840-1871

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: distaccamento militare

1879-1900

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 9.700

1901-1957

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 78.000

Ferrovia (a partire dal 1912)
Stazione ferroviaria Miguel Lanus
Ruta 12 (strada nazionale)

Evoluzione 
dell’impianto urbano 
di Posadas tra il 
1840 e il 2010 (Plan 
Estratégico Posadas 
2022).
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abitanti: 9.700
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Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)
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Ruta 12 (strada nazionale)
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1958 - 1969

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 104.000

2000 - 2010

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 318.000

1970 - 1999

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

Area soggetta a inondazione (diga Yacyretà)

abitanti: 250.000

1958 - 1969

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 104.000

2000 - 2010

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

abitanti: 318.000

1970 - 1999

Area urbanizzata

altro stato (Paraguay)

altra municipalità (Garupà)

Area soggetta a inondazione (diga Yacyretà)

abitanti: 250.000
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Capital

Indice di inattività potenziale
(persone potenzialmente inattive 
ogni 100 attive)

55,0 - 60,0

60,1 - 65,0

65,1 - 70,0

70,1 - 80,0

Capital

Crescita popolazione 2001 - 2010
in percentuale

0,0 - 5,0 %

5,1 - 10,0 %

10,1 - 20,0 %

20,1 - 40,0 %

Abitanti per Km quadrato

5,0 - 10,0

10,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 - 400,0

Capital

Elaborazione del 
confronto tra il 
distretto Capital 
(Posadas) e il resto del 
territorio di Misiones, 
su dati e indici del 
Censo INDEC 2010.
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Capital

Capital

Crescita popolazione 2001 - 2010
in percentuale
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Capital

Abitazioni con servizi igienici e 
scarico in percentuale

30,0 - 50,0 %

50,1 - 75,0 %

75,1 - 90,0 %

Capital

Abitazioni collegate alla rete di 
approvvigionamento idrico
in percentuale

25,0 - 50,0 %

50,1 - 75,0 %

75,1 - 90,0 %

90,1 - 100,0 %

Capital
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in percentuale

2,0 - 4,0 %

4,1 - 6,0 %

6,1 - 8,5 %
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economica, nuovi flussi migratori continuano ad avere la città come obbiettivo, 
proseguendo nel far aumentare la popolazione dell’insediamento, che dal 1879 
cambierà il nome in Posadas13.

Con la decisione del Congresso Nazionale di rendere nuovamente autonoma 
Misiones, nel 1881, separandola da Corrientes, anche Posadas venne ricompresa 
nel tracciato regionale divenendo la capitale del nuovo territorio autonomo di 
Misiones. La confermata importanza di Posadas si accompagna ad una costante 
crescita demografica che nel periodo in cui diviene capitale del Governatorato di 
Misiones, ha una popolazione di quasi 10 mila abitanti. Durante il ’900 si con-
solidano anche le infrastrutture di collegamento tra la città e il resto del paese 
con l’ampliamento della Ruta 12, che collega Misiones con Buenos Aires e con 
l’arrivo, nel 1912, della ferrovia in città. La presenza della ferrovia incrementa i 
commerci e i collegamenti via terra depotenziando quelli via fiume, che fino a 
quel momento avevano determinato uno sviluppo urbano prevalentemente co-
stiero: con l’edificazione della stazione ferroviaria Miguel Lanús a sud della città, 
inizierà la sua espansione in quella direzione. Ad inizio ’900 gli abitanti di Posadas 
erano quasi 10 mila, segno che la crescita demografica seguiva costantemente 
l’incremento del suo perimetro urbano.

Un cambiamento ulteriore per il riconoscimento amministrativo della città 
avviene nel 1953 quando il presidente Peron rende Misiones una provincia della 
Repubblica Argentina e la città di Posadas diviene dunque la capitale provinciale 
del territorio. Di pochi anni successivo (1957) è anche il primo piano urbanistico 
ufficiale per la città, il Plan Urbis.

Gli obbiettivi del piano riguardano la promozione dello sviluppo e il benes-
sere della città di Posadas attraverso la regolamentazione del suo sviluppo fisico 
che doveva, dunque, essere pianificato e controllato. All’epoca del Plan Urbis gli 
abitanti urbani erano già cresciuti a quasi 80 mila unità, segnando un aumento 
della popolazione di otto volte in soli 50 anni.

A seguito dell’incremento migratorio osservato durante gli anni ’70 viene pre-
visto per Posadas un nuovo piano di sviluppo urbano per la città, il Plan Posa-
das (1971). Con una popolazione che aveva ormai superato abbondantemente le 
100 mila unità c’era la necessità di stabilire nuovi sistemi di organizzazione dello 
spazio urbano di Posadas. Con il Plan Posadas viene infatti stabilita una declina-
zione del territorio della città codificato in base ai molteplici ruoli ricoperti dal 
centro urbano, quale: centro amministrativo e governativo provinciale, punto di 
interscambio di beni e servizi a livello regionale e snodo per il traffico di livello 
internazionale, relativamente alle merci e al turismo. Il piano individua le linee di 
crescita principali per la città che sono posizionate parallelamente al rio Paraná, 
continuando sulla direzione sud-ovest, definita come asse di espansione princi-
pale. Gli anni ’70 e ’80, con un incremento esponenziale degli abitanti urbani e 
la costruzione di grandi infrastrutture di carattere regionale quali il Ponte Inter-
nazionale e la diga di Yacyretá, determineranno la saturazione degli spazi definiti 
dalla costa del rio Paraná e la conseguente crescita ed espansione della città in 
direzione sud.

Come descritto nel successivo capitolo questi anni sono stati determinanti per 

13   Gervasio Antonio de Posadas è stato un politico argentino durante il periodo di transizione 
da colonia spagnola a paese sovrano. In questo contesto politico ha ricoperto il ruolo di primo 
Direttore Supremo delle Province Unite del Rio de la Plata (1814-1815) a seguito della conclusio-
ne dell’esperienza del Secondo Triumvirato (1812-1814).



211

Lo sviluppo urbano 
attuale della città di 
Posadas.

la nascita e crescita di fenomeni di insediamento spontaneo, tanto negli spazi in-
terstiziali della città consolidata, quanto nelle periferie sud in grande espansione.

La realtà urbana di Posadas, in quanto principale città della provincia di Mi-
siones, determina un insieme di caratteristiche che interessano l’intero distretto 
Capital, di cui è riferimento. I dati elaborati dal Censo Nazionale del 2010 defi-
niscono efficacemente come la provincia sia sbilanciata tra la realtà economica e 
demografica di Capital, molto avanzata, e il resto del territorio di Misiones, che 
mantiene bassi livelli di urbanizzazione.

La densità abitativa della media di tutti gli altri dipartimenti, in una regione 
così largamente interessata da flora tropicale, è infatti solamente meno di trenta 
abitanti per chilometro quadrato, mentre il territorio di Capital, in cui è inserita 
Posadas, presenta una densità oltre di dieci volte maggiore (336,5 ab/Kmq). Allo 
stesso tempo sono opposti gli indici di crescita demografica, che vedono i distret-
ti a nord di Misiones come quelli interessati dai maggiori incrementi. Questo è 
determinato dalla sempre maggiore saturazione degli spazi della capitale Posadas 
che fatica a ricevere il costante flusso migratorio di cui è destinataria. L’aumento 
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di popolazione nei centri urbani vicini al confine brasiliano è poi determinato dal-
lo sviluppo economico della regione, diversamente dalla situazione rilevabile sul 
confine con il più povero Paraguay. A dimostrazione del maggiore sviluppo del 
distretto di Posadas troviamo, inoltre, i dati relativi all’inattività della popolazione 
e all’indice di analfabetismo che vedono Capital all’ultimo posto per l’incidenza di 
questi due ordini di misurazione. Sempre nel merito dello sviluppo, il distretto di 
Posadas presenta, ovviamente, il più alto numero di abitazioni connesse alla rete 
di scarico fognario e al sistema idrico domestico.

Nel medesimo Censimento del INDEC troviamo il dato demografico più 
recente che riporta come Posadas abbia largamente superato i 300 mila abitanti 
(324.756 nel 2010). È superfluo ricordare che tale numero debba, in ogni caso, 
essere considerato come relativo rispetto alla reale consistenza demografica citta-
dina. Come spesso accade questi censimenti ufficiali tengono difficilmente conto 
della consistente porzione di abitanti che a diverso titolo occupa gli asentamientos 
informales: realtà localizzate sia nelle periferie della città come anche al suo interno, 
dove si insinuano nei suoi spazi più fragili e molli.

Come descritto, dunque, la capitale di Misiones rappresenta il fulcro della 
crescita economica e demografica della provincia. Posadas è indubbiamente il 
centro urbano largamente più sviluppato e anche quello che più chiaramente ha 
manifestato gli esiti di una scarsa pianificazione dell’incremento demografico di 
cui è stata destinataria. Per inquadrare la situazione urbana del barrio San Jorge e 
delle sue pratiche alternative di crescita, si è quindi scelto di affrontare inizialmen-
te i sistemi di costruzione di spazio urbano istituzionali.

Alla luce della storia recente di Posadas, il momento che più ha determinato 
uno sconvolgimento urbano, sociale e ambientale è indubbiamente la costruzio-
ne della diga di Yacyretá sul rio Paraná. Per questo motivo si è deciso di indagare 
questo fenomeno quale caso esemplificativo delle pratiche e degli approcci da 
porre in ideale tensione con quanto osservato a San Jorge.



213

Il caso della costruzione della diga di Yacyretá lungo il rio Paraná è l’occa-
sione per porre una riflessione non solo sulla dimensione urbana di impatto per 
una simile grande opera, ma anche rispetto agli interessi economici e finanziari 
che tale intervento hanno determinato e gestito. Le conseguenze di un’opera di 
questo tipo sono quindi relative non solo al suo impatto sulla forma urbis della 
città, ma anche sul sistema sociale e culturale che tale città contiene. L’esperienza 
sul campo a Posadas ha permesso di poter osservare simili esiti ad altezza zero, 
analizzando con la popolazione coinvolta e le testimonianze raccolte come un 
simile caso sia significativo per l’area vasta della città di Posadas.

Nell’approfondire un caso studio situato a sud della linea di Brandt1 ci si con-
fronta necessariamente con il contesto disciplinare relativo allo sviluppo urbano 
in quella parte di mondo. Un campo di ricerca in cui la distanza tra l’oggetto 
dell’indagine e la teorizzazione delle pratiche da adottare è spesso ancora molto 
rilevante, se si considera come «(…) molta della crescita urbana del XXI secolo 
si situi nei Paesi in via di sviluppo, ma molte delle teorie su come funzionino le 
città rimangono legate ai Paesi sviluppati.» (Roy, 2005: 147). Le considerazioni sui 
cambiamenti che interessano la dimensione urbana e sociale della città devono 
quindi maggiormente avvicinarsi ai contesti più fragili: in ragione di questo ap-
pare utile approfondire dall’interno l’oggetto dell’indagine, per meglio compren-
dere le questioni poste. 

L’opera al centro di questa riflessione è la grande diga2 di Yacyretá sul rio 
Paraná, costruita tra Argentina e Paraguay durante gli anni Ottanta del secolo 
scorso. Una infrastruttura che ha modificato in maniera significativa la morfolo-
gia e la distribuzione sociale della popolazione all’interno della città di Posadas 
– così come quella della vicina città di Encarnación – presentandosi come un 
utile contesto per approfondire i risvolti territoriali e umani di simili interventi di 

1   Suddivisione del mondo in Nord e Sud in base al Pil pro-capite, elaborata da Willy Brandt nel 
rapporto North-South: A Programme for Survival (1980) per la Independent commission on international 
development issues; successivamente aggiornato da James B. Quilligan con il rapporto The Brandt 
Equation 21st Century Blueprint for the New Global Economy (2002).

2   La Commissione internazionale sulle grandi dighe (Icold) definisce come “grandi dighe” quelle che 
superano i 15 metri di altezza dalla base.

POSADAS PRIMA DI POSADAS: 
GRANDI OPERE E SEGREGAZIONE URBANA

1.
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La differenziazione 
operata dalla Linea di 
Brandt che suddivide 
virtualmente il mondo 
in “paesi sviluppati“ 
e “paesi in via di 
sviluppo”, basandosi 
sul PIL (PPA) pro 
capite © Wikimedia 
Commons.

trasformazione urbana.
La costruzione di una grande opera con fondi e imprese estere pone cer-

tamente il tema delle ricadute economiche sulla realtà socio-spaziale coinvolta. 
Uno dei temi emersi nell’analisi del caso è la questione legata al riciclo del capi-
tale economico all’interno della città. Il contesto urbano diventa, infatti, il teatro 
passivo del passaggio dei capitali finanziari, che non introducono modificazioni 
positive sul tessuto sociale della città, quanto piuttosto la deprivano degli spazi 
necessari ad una sua crescita più coerente. I grandi interventi, come quello con-
siderato, non sono altro che un manifestarsi dell’ingresso del potere economico 
nell’ambito della pianificazione urbana: il riciclo del capitale avviene a spese della 
città, della sua forma e del suo sviluppo. 

Questa risulta essere una questione non secondaria se si considera l’impatto 
sulla vita degli abitanti, e in questi termini il caso di Yacyretá si inserisce nel vasto 
contesto di pratiche simili: basti pensare al caso della baraccopoli di Dharavi, una 
delle più grandi di Mumbai3, che ha visto il valore dei suoi terreni salire fino a 
raggiungere i 2 miliardi di dollari (Harvey, 2012: 18) data la sua posizione divenu-
ta appetibile per il mercato immobiliare. Nell’ottica di rendere la città un centro 
finanziario in competizione con la rivale Shangai a questo interesse economico è 
seguita la forzata espulsione degli abitanti, nel contesto di una supposta rigene-
razione urbana. 

L’ambito economico-finanziario diviene dunque il motore per condizionare 
lo Stato a “ripulire” tali zone, scacciando chi vi abita da oltre una generazione. Un 
meccanismo che è ripetuto anche nel caso di Seul in cui le colline che dominano 
la città, oggi ingombre di moderni palazzi della finanza, sono state teatro nel 1990 
di un allontanamento coatto degli abitanti poveri che vi risiedevano fin dal 1950, 
in ragione dell’aumento del valore di quei terreni (Harvey 2012). Questi e molti 
altri sono gli esempi della sempre maggiore importanza del potere economico e 
finanziario sulle scelte di politica urbana e territoriale, un tema che nel caso in 
oggetto è assolutamente riscontrabile. 

Un’altra delle questioni evidenziate nel contesto analizzato riguarda le forti 

3   Gli abitanti delle aree informali, senza diritti sui territori occupati, sono oltre 6 milioni solo a 
Mumbai (Harvey, 2012).
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disuguaglianze sociali espresse attraverso la suddivisione dello spazio pubblico 
(Castells, 1977) a seguito delle opere connesse alla costruzione della diga. Nel 
momento in cui il nuovo disegno dello spazio urbano non esprime inclusione 
quanto esclusione sociale e distanza tra i diversi gruppi di popolazione, questa 
ingiustizia spaziale (Secchi, 2013) partecipa alla disgregazione della città stessa. Le 
parti non vengono messe in comunicazione e contatto, ma vengono separate, au-
mentando la vulnerabilità di quegli abitanti che maggiormente dovrebbero essere 
destinatari di un diritto all’accessibilità. Il caso della diga di Yacyretá a Posadas si 
inserisce nel contesto delle pratiche e dei modelli di sviluppo importati in Ameri-
ca Latina dall’Europa durante gli anni ’60 (Fernandéz Wagner, 2009). Dal punto 
di vista della ricerca disciplinare l’America Latina rappresenta, infatti, un caso 
emblematico nel contesto delle pratiche legate alle politiche abitative e di svi-
luppo del territorio. Questo in quanto il progetto urbano ha risentito in maniera 
significativa di un trasferimento acritico di politiche consolidate, spesso prodotte 
con una scarsa attenzione per l’ambito sociale in cui venivano applicate (Fernan-
déz Wagner, 2009). I Paesi latinoamericani presentano, inoltre, le caratteristiche 
più dirompenti delle problematiche legate al diritto alla città, in considerazione 
di un processo di urbanizzazione iniziato da lungo tempo (Balbo e Diamantini, 
1984) e che oggi è possibile osservare quale fenomeno stratificato. 

Il caso della diga di Yacyretá è inoltre rilevante poiché riguarda una realtà ge-
ografica internazionale in quanto Posadas confina direttamente con la città para-
guaiana di Encarnación4, posta in continuità al di là del fiume. Questa particolare 
configurazione sollecita a parlare per Posadas, e la sua macro area di influenza, 
nei termini di una conurbazione internazionale (Monzón e Brites, 2015) dal mo-
mento che la creazione del ponte internazionale San Roque González de Santa Cruz 
sul rio Paraná, durante gli anni Novanta del secolo scorso, ha determinato un 
interscambio continuo tra un Paese e l’altro e un rapporto quasi simbiotico tra le 
due città confinanti: la più agiata Posadas e la più fragile Encarnación.

L’attuale struttura urbana e territoriale della città è il risultato, come descritto, 
di un lungo processo di accrescimento demografico che fin dal 1872, anno in 
cui Posadas si costituì come amministrazione formalizzata, ne ha determinato 
la crescita esponenziale. A seguito della successiva provincializzazione di Misio-
nes nei primi anni Cinquanta, l’importanza strategica della capitale Posadas ha 
continuato ad aumentare, sia da un punto di vista economico-finanziario, che 
amministrativo e commerciale. 

Nonostante sia inserito in una geografia territoriale che difficilmente avrebbe 
consentito un facile sviluppo estensivo, il tessuto urbano della città cresce con 
sorprendente velocità, sia grazie all’aumento demografico dei suoi abitanti e di 
quanti vi si trasferiscono dall’interno della regione, sia a seguito di migrazioni 
esterne5: flussi provenienti in parte dalle vicine province argentine e in parte dalla 
confinante e più povera Repubblica del Paraguay. Un considerevole fenomeno 
migratorio determinato anche dal fatto che Posadas è stata per lungo tempo l’u-
nico importante centro urbano dell’intera Misiones. 

Dagli anni Sessanta agli anni Ottanta si registra una consistente crescita de-

4   Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa, capoluogo del dipartimento di Itapúa, è la terza 
città del Paraguay con quasi 70.000 abitanti (Censimento ufficiale, 2002).

5   Misiones è la quinta provincia in Argentina come numero di abitanti immigrati, pari a oltre 
40.000 unità nel 2010, 41.356 secondo il censimento INDEC (2010) e corrispondenti al 4% 
dell’intera popolazione della regione.
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mografica, con un raddoppio della popolazione residente nella città (Bartolomé, 
1985; Brites, 2010) e con la conseguente totale saturazione del territorio che an-
cora separava il tessuto urbanizzato dalle coste del rio Paraná «Durante il periodo 
compreso tra il 1960 e il 1980, Posadas fu teatro di un accrescimento demografi-
co accelerato, risultato di continue migrazioni rurali. Il numero degli abitanti ne 
risultò duplicato e la città iniziò a presentare una cintura di insediamenti precari, 
la cui popolazione cominciò ad essere incorporata principalmente in un segmen-
to del mercato del lavoro caratterizzato da situazioni di precarietà, illegalità e 
informalità.» (Brites, 2010: 221). Occorre osservare come gran parte delle suc-
cessive modificazioni avvenute a Posadas siano da ascriversi alla mancata predi-
sposizione di strumenti di governo del processo di urbanizzazione, evidenziando 
come «(...) nella crescita di Posadas non si sia tenuto conto di una strategia che 
abbia trovato un equilibrio degli spazi.» (Páez, 2009: 23).

(…) Posadas ha una densità molto bassa. Credo che questo sviluppo sia stato 
determinato da errori di pianificazione fatti nel periodo di incremento demo-
grafico. La provincia di Misiones tutta e in particolare Posadas, ha un indice di 
accrescimento molto alto, non solo interno ma anche derivato da popolazione 
immigrata che proviene da altre parti dell’Argentina. Basti pensare che la città 
in 25 anni ha raddoppiato la sua popolazione: dal 1975 al 2000 la popolazione è 
passata da 150 mila a 300 mila abitanti. Questo ha comportato un impatto mol-
to rilevante sulla struttura urbana che non è stato accompagnato da un’adeguata 
pianificazione razionale per poterlo assorbire, come prevedere, ad esempio, una 
maggiore densità che permetta la dotazione di servizi. Quanto più estesa è la città, 
tanto più difficile è dotarla di servizi (acqua, luce, fogna, gas, etc.) ed è anche più 
costoso rispetto ad un insediamento più compatto. Questo però all’epoca non era 
considerato perché fino a trent’anni fa la terra non aveva un gran valore e dunque 
era più facile estendersi che concentrarsi perché i terreni erano più economici. 
(…) Attualmente la prosecuzione di un simile sistema costruttivo a bassa densità 
ha anche a che vedere con la cultura abitazionale della nostra gente. La popola-
zione locale non è abituata a vivere in grandi edifici che si sviluppano in altezza. 
Gente che ha vissuto tutta la vita in abitazioni con un piccolo terreno, dove tiene 
la gallina, ha l’orto. Convertirla di colpo nell’abitante di un monobloc risulta molto 
difficile. Sono state fatte alcune prove, ma gli esiti sono stati disastrosi perché la 
gente finiva per abbandonare questi edifici e tornava a cercare un’abitazione pre-
caria, ma che avesse un pezzettino di terra. Questo ha anche a che vedere con una 
cultura che andrebbe modificata. Tutto considerato posso dire che c’è stato un 
errore di pianificazione importante da parte degli enti pubblici perché purtroppo 
ogni cambiamento politico implica una modifica di tutti i presupposti e ricomin-
ciare da capo. Questo è successo in Argentina e continua a succedere. Penso siano 
cose che succedono un po’ ovunque, qui sono aggravate dal fatto che stiamo 
parlando di un Paese in via di sviluppo dove ancora non c’è sufficiente disciplina 
professionale nei confronti di quello che significa escludere la convenienza politi-
ca quando bisogna pianificare il futuro.

–arch. Fernando Juan Dasso
vice decano Facoltà di Architettura

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Con l’espansione della città iniziano a svilupparsi anche i primi quartieri in-
formali accanto al centro consolidato di Posadas (Bartolomé, 1985), un feno-
meno assecondato senza la previsione di efficaci strumenti di pianificazione per 

https://www.ucsf.edu.ar/tags/posadas/
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gestire un processo di crescita e modificazione socio-spaziale molto significativo. 
Questa realtà di crescita incontrollata e disordinata «(…) fu tollerata perché era 
funzionale ad uno schema lavorativo di prestazioni di servizio [da parte dei nuovi 
immigrati poveri] alle classi media e alta.»6 (Monzón e Brites, 2015: 27).

L’assenza di una pianificazione a monte del processo di urbanizzazione in 
questi ambiti ha dunque assecondato e favorito lo sviluppo dei quartieri infor-
mali di prima generazione, veri e propri bacini di segregazione urbana che hanno 
progressivamente accolto una popolazione di migranti provenienti dalle aree de-
presse della campagna o dal confinante Paraguay. 

La notevole crescita demografica di Posadas e la saturazione degli spazi in-
terstiziali che colmavano la distanza con il rio, ha determinato una maggiore 
rilevanza strategica del confine sud della città per i seguenti processi di sviluppo 
territoriale. Tutto questo rimane valido a tutt’oggi dato che la crescita di Posadas 
non si è ancora interrotta, anche in considerazione della crisi del settore agricolo 
della regione di Misiones che sta provocando uno svuotamento rurale e un cor-
rispettivo aumento demografico urbano (Brites, 2010). 

Il ventennio tra gli anni Sessanta e Ottanta è dunque cruciale per la confi-
gurazione dell’assetto urbanistico della città di Posadas, ed è proprio in questo 
periodo che si sviluppa il piano per la grande diga idroelettrica di Yacyretá, infra-
struttura che ha fortemente condizionato la crescita di Posadas e della confinante 
Encarnación. 

La genesi del progetto per la diga sul rio Paraná risale ai primi anni Settan-
ta come parte delle grandi opere presentate all’interno del Plan Posadas (1971-
1974); un piano di sviluppo urbano e delle iniziative che avrebbero dovuto cam-
biare radicalmente l’impianto economico e culturale della città, contribuendo a 
rinnovarne l’immagine e potenziarne il ruolo di centro gestionale e amministra-
tivo a scala regionale. All’interno di questo pacchetto di interventi trova posto 
anche il programma per il nuovo ponte internazionale, che verrà poi costruito tra 
il 1981 e il 1991. 

Il progetto per la diga, definito come Proyecto de grande escala (Ribeiro, 1985), 
localizza l’opera a circa 90 chilometri a valle di Posadas, lungo il rio Paraná. La 
previsione di crescita del bacino acqueo determinato dalla sua costruzione è di 
approssimativamente 6 metri, con il raggiungimento della quota 83 sul livello 
medio mare e la relativa inondazione di quasi il 10% del territorio cittadino7.

6   A questo periodo vanno fatte risalire le prime importanti migrazioni dal vicino Stato del Para-
guay, fenomeno che è poi continuato durante tutto lo sviluppo urbano di Posadas.

7   Più precisamente una percentuale corrispondente all’8,24%, pari a 2.568,83 ettari di territorio 
allagato per la sola città di Posadas.
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I lavori di costruzione 
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Nel 1973 la firma del Trattato binazionale Yacyretá tra il presidente argen-
tino Peron e il dittatore paraguaiano Stroessner dà avvio alle opere preliminari 
alla costruzione della diga; l’anno successivo viene creato formalmente l’Entitad 
binacional Yacyretá (EBY), un organo autonomo composto da rappresentanti di 
Argentina e Paraguay. L’EBY avrà l’incarico di gestire la costruzione e il manteni-
mento della diga stessa e delle opere connesse alla mitigazione dell’impatto sulle 
due città di Posadas e Encarnación. 

L’effetto di un simile intervento è stato piuttosto rilevante. Basti pensare che 
le prime stime, in fase di piano strategico per le opere, calcolavano la necessità 
di rilocalizzare complessivamente circa 25 mila persone in entrambe le città. In 
realtà il numero degli abitanti coinvolti fu notevolmente maggiore, con una rile-
vazione, operata dallo stesso EBY nel 2005, che individua quasi 80 mila persone 
rilocalizzate come somma di quelle presenti sia a Posadas che a Encarnación 
(Entitad binacional Yacyretá, 2009:3). In merito a questo aspetto va rilevata an-
che una componente sociale che ha inciso in parte nell’aumento esponenziale del 
numero della popolazione rilocata.

L’incremento del numero delle persone da rilocalizzare è stato determinato 
anche da una non ingenuità da parte della popolazione interessata. Ci sono stati 
casi in cui chi abitava nei quartieri precari, una volta saputo che sarebbero stati ri-
localizzati ha chiamato altri per stabilirsi lì. In questo modo si volevano assicurare 
di risultare beneficiari delle nuove abitazioni destinate a quanti dovevano essere 
rilocalizzati.

–arch. Carlos Alberto Borio 
docente e presidente Ordine degli Architetti

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Gli argini del fiume [rio Paraná] erano storicamente popolati da una popola-
zione con scarsissime risorse che viveva in gran parte della pesca e delle attività 
correlate alla prossimità al fiume stesso. Questa popolazione è stati sradicata e 
spostata in altri quartieri, molto più distanti dal centro città e questo ha determina-
to un enorme conflitto sociale, perché la gente ha perso la possibilità di lavorare. 
(…) a seguito delle opere per la diga la città oggi si è reinventata come città costie-
ra. Però questo non ha risolto il problema dei quartieri precari, al contrario questa 
problematica venne acuita attraverso le opere di rilocazione forzata di questa po-
polazione che improvvisamente venne sradicata dai propri abituali luoghi di vita.

–arch. Fernando Juan Dasso 
vice decano Facoltà di Architettura

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

La questione relativa ai danni socio-economici derivanti dallo spostamento 
forzato della popolazione presente negli insediamenti informali è da anni al cen-
tro di numerose battaglie legali che vedono contrapposti gli abitanti di quegli 
insediamenti e gli enti coinvolti nelle opere connesse alla diga. In un ambito così 
dilatato nel tempo e in cui le verifiche e i controlli si sono dimostrati carenti o in-
sufficienti le opinioni divergono in merito al reale impatto economico di tale ope-
ra, sia per una assenza di analisi pre-intervento, sia per la quasi totale assenza di 
accompagnamento sociale alla popolazione interessata dalle operazioni. Analiz-

https://www.ucsf.edu.ar/tags/posadas/
https://www.ucsf.edu.ar/tags/posadas/
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zando le motivazioni economiche che hanno determinato tale intervento, come 
di seguito riportato, traspare chiaramente il peso finanziario dell’operazione, più 
che la sua rilevanza sociale e civile. Data la difficoltà di valutazione a distanza di 
decenni dalla realizzazione del progetto è però utile anche considerare i pareri 
che si discostano da quanto evidenziato.

La questione di Yacyretá è molto delicata in quanto non tutto quanto fatto da 
EBY è positivo, ma bisogna tener conto che non tutto quello che le si contesta è 
vero. In particolare la critica in merito allo sradicamento dei lavori informali che 
avvenivano nei quartieri lungo la costa è falso. Vivo a Posadas da 67 anni e sono 
almeno 50 anni che non si vedono lavanderas [lavandaie] sul fiume. L’acqua all’in-
terno del quartiere c’era già e dunque quel tipo di lavoro è molto che non veniva 
più utilizzato nemmeno in quegli insediamenti informali. Molti hanno formato 
dei cartelli, dei gruppi, con tanto di avvocati per fare causa a EBY senza un reale 
fondamento. Ci sono avvocati che hanno fatto carriera sul caso di Yacyretá, ma in 
realtà non ci sono stati danni dal punto di vista produttivo in questi settori. Anche 
la pesca non era sistematica ma solo saltuaria. Non esisteva un reale sistema eco-
nomico che si basasse sulla vicinanza al fiume. Molto del pesce venduto arrivava 
congelato da Corrientes. (…) Quello che sicuramente è stato interrotto è stata 
un’economia basata sui rimborsi per le inondazioni. Quelle aree erano tutte zone 
soggette a inondazione: ogni due anni gli insediamenti venivano inondati dal rio 
e la popolazione richiedeva i risarcimenti per il danno subito. Una volta ottenuti 
quei rimborsi, ricostruivano la casa esattamente nello stesso punto, sapendo che 
sarebbe stata inondata nuovamente. Non voglio essere discriminatorio, ma c’era 
chi faceva l’inondato di professione. (…) I problemi dovuti alle rilocalizzazioni 
sono sicuramente ascrivibili alla maggiore distanza dei quartieri di nuova fonda-
zione, ma è anche vero che si è data alla popolazione una sistemazione degna, con 
servizi, acqua e fognatura mentre prima abitavano in insediamenti precari senza 
nessun servizio.

–dott. Juan Carlos Descotte, 
direttore generale

 Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

Nonostante le componenti che hanno determinato le quote di popolazione 
coinvolta e gli interessi più o meno leciti connessi, rimane innegabile come la 
costruzione della diga abbia prodotto un cambiamento radicale per la città. La 
realizzazione dell’infrastruttura ha posto il problema dello spostamento e la ri-
localizzazione di una porzione significativa di popolazione, oltre a modificare 
definitivamente la geografia territoriale cittadina. Tale popolazione è composta 
per lo più da abitanti insediati in quartieri informali ed esclusi dal controllo degli 
enti amministrativi, locali e provinciali. Il risultato di questa situazione è la cre-
azione di nuovi quartieri ad opera dell’ente incaricato, EBY, con la conseguente 
produzione di (nuova) città a seguito non di un accrescimento naturale o di uno 
sviluppo graduale, ma di un’opera ingegneristica di livello territoriale, afferente 
ad una sfera di interessi meramente economici e non di progresso socio-spaziale. 

In riferimento a quali fossero gli interessi in gioco nella costruzione della diga 
di Yacyretá è utile segnalare la definizione che ne fornì l’allora presidente in carica 
Carlos Menem che, poco tempo dopo il suo insediamento, si riferiva a Yacyretá 
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come ad «(…) un monumento alla corruzione.»8 (Hopkins, 1995: 132) sottoline-
ando come l’Argentina non potesse più continuare con un simile permanente 
spreco di risorse. 

L’opera, infatti, pur essendo attualmente di proprietà pubblica e suddivisa tra 
i due Paesi rappresentati dall’Ente binazionale (Argentina e Paraguay), durante 
il suo percorso di sviluppo ha determinato una notevole concentrazione di in-
terconnessioni tra politica e finanza. In merito a questo si riporta come uno dei 
principali finanziatori del progetto, la Banca Mondiale, in un rapporto del 1996 
descriva che, nella fase di pianificazione dell’intervento, vennero ignorate le pos-
sibili e conosciute alternative per la produzione energetica e di come il reale fab-
bisogno energetico dell’Argentina venne deliberatamente sopravvalutato (World 
Bank 1996: 14-16). 

Si può dunque immaginare che la pressione di determinate lobby sulla com-
ponente decisionale pubblica abbia mantenuto in carreggiata il progetto per fini 
prevalentemente economici e di guadagno privato, che poco hanno a che fare 
con il benessere degli abitanti.

8   Esternazione del presidente argentino Carlos Saúl Menem, in carica dal 1989 al 1999. 

Cerimonia di incarico 
del presidente Menem 
(1989) ©  Telam.
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Posadas è una città che ha subito un enorme impatto urbanistico a seguito del-
la costruzione della diga di Yacyretá, quello fu l’avvenimento che maggiormente 
modificò la struttura urbana, sociale e ambientale della città.

–arch. Fernando Juan Dasso, 
vice decano Facoltà di Architettura

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Nel 1983, a quasi dieci anni dalla firma del Trattato binazionale per la costru-
zione della diga di Yacyretá, iniziano le opere di mitigazione dell’impatto terri-
toriale e urbano. In questo periodo prendono il via anche i programmi di riloca-
lizzazione abitativa, alla luce della sempre più impellente necessità di individuare 
una soluzione per le persone interessate dagli effetti del nuovo bacino idrico.

Il periodo immediatamente seguente l’inizio di tali programmi vede anche 
l’avvio del racconto retorico, alimentato da EBY e dal governo locale, finalizzato 
a minimizzare gli effetti che l’opera avrebbe determinato sulla città, concentran-
do l’attenzione pubblica sui vantaggi conseguenti all’intervento, anche ricorrendo 
al concetto di rigenerazione urbana. I barrios, che sarebbero stati cancellati dall’in-
nalzamento dell’acqua del rio, erano individuati in quelli informali presenti lungo 
la costa principale del Paraná e sui greti dei diversi affluenti che dal massiccio 
roccioso su cui è posta Posadas raggiungono il corso principale del fiume. La 
perdita di simili quartieri degradati non poteva che rappresentare un beneficio 
per la città e per gli abitanti stessi degli asentamientos informales, trasferiti in nuovi 
quartieri e con condizioni migliori rispetto a quelle di provenienza. 

A questo messaggio si aggiunge anche un concetto legato al “valore generale” 
dell’opera, sostenendo che un miglioramento economico della regione di Misio-
nes e della sua capitale amministrativa Posadas, giovi anche a più grande scala, 
risultando globalmente positivo (Ribeiro, 1985). 

Al fine di stimare il numero di persone da rilocalizzare nei nuovi quartieri, nel 
decennio tra il 1979 e il 1989 l’EBY conduce diversi censimenti. Agli abitanti dei 
barrios degradati lungo le coste, si aggiungono anche quelli residenti nei popolosi 
quartieri informali di El Chaquito e Heller, che occupavano la porzione di terreno 

LA CITTÀ SENZA LA CITTÀ: 
L’EREDITÀ DELLA GRANDE OPERA

2.
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necessaria all’edificazione del tratto argentino del ponte internazionale di colle-
gamento con Encarnación. 

I nuovi quartieri progettati e realizzati ex-novo dall’Ente binazionale incari-
cato di gestirne lo sviluppo si configurarono come cinque distinti ambiti, quasi 
tutti posti nella profonda periferia sud della città: il quartiere Yohasá (A-1), l’unico 
situato parzialmente all’interno del tessuto urbano; il quartiere Nuestra Señora del 
Rosario (A-3.2); il quartiere Nueva Esperanza (A-4); il quartiere San Isidro e il quar-
tiere Virgen de Fátima (A-3.1), costruito nella vicina municipalità di Garupá1. Fin 
dalla loro realizzazione le caratteristiche di questi quartieri sono state oggetto di 
conflitti sociali rilevanti. 

Un primo elemento di criticità è dato dalla lontananza dal centro città: tutti i 
quartieri sono posti tra i quindici e i venti chilometri rispetto ai siti di provenienza 
(Monzón e Brites, 2015). La distanza è resa ancora più disagevole se si considera 

1   A questi nuovi barrios di fondazione vanno sommati quelli previsti e costruiti nella confinante 
Encarnación, sviluppati in otto quartieri distinti e comprendenti oltre 6.800 abitazioni.
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Il barrio San Isidro, uno 
degli insediamenti a 
cui sono stati destinati 
gli abitanti rilocati © 
EBY.

che inizialmente questi barrios erano quasi privi di adeguati servizi viari di accesso 
alla città, anche in considerazione delle scarse possibilità economiche degli abi-
tanti e dell’impossibilità per molti di loro di raggiungere autonomamente il centro 
di Posadas. 

Alla difficoltà di accessibilità da e per il centro città si aggiunge poi una più 
generale assenza di un’adeguata dotazione di servizi e di una infrastruttura effi-
cace. L’insieme di questi fattori ha contribuito a trasformarli in enclave sociali di 
povertà al di fuori del tessuto urbano consolidato, minimizzando le possibilità di 
accesso, da parte della popolazione lì rilocata, ai servizi che la città prima offriva 
loro. Questo approccio dimostra l’assenza di un processo di pianificazione che 
consideri le reali esigenze e vertenze della popolazione residente, anche rispetto 
alla difficile situazione sociale ed economica di quanti venivano lì destinati. 

La cesura delle reti sociali e lavorative è un altro dei grandi problemi rilevabili 
in questa operazione di spostamento abitativo2. La distanza che si è scelto di 
interporre tra le precedenti posizioni dei barrios informali e l’attuale sede dei 
nuovi quartieri costruiti dall’EBY, considerati i lunghi anni che questo processo 
ha richiesto, ha prodotto uno sradicamento culturale e sociale. La geometrizza-
zione dei nuovi settori abitativi, racchiusi in sistemi prettamente residenziali e 
inizialmente quasi completamente privi della presenza di servizi comunitari, ha 
sancito la nascita di quartieri con un’altissima omogeneità sociale, economica 
e culturale. Si sono create quindi delle sacche di povertà al di fuori della città, 
distanziate fisicamente e concettualmente dal nuovo centro cittadino. L’odierna 
conformazione di quei quartieri, con la presenza di alcuni servizi per la colletti-
vità, è il risultato di piani strategici successivi concepiti anche a seguito delle vive 
proteste degli abitanti. 

Il successivo Plan de acción para el reasentamiento y rehabilitación (Parr), redatto 
dall’EBY quale continuazione delle opere di rilocalizzazione, ha mitigato solo 
in parte l’impianto iniziale con la costruzione di servizi di base comunitari, quali 
commissariati, centri sportivi, piazze e centri medici (Monzón e Brites, 2015). La 
prima tappa del piano, definita Plan de acción social (Pas) si sviluppa a partire dal 

2   In questa fase va segnalato un parziale impegno delle associazioni locali nel favorire l’inseri-
mento degli abitanti nei nuovi quartieri di destinazione.



225

Una manifestazione 
degli abitanti del 
barrio A4, di fronte 
alla sede di EBY, per 
chiedere maggiori 
servizi comunitari 
nei quartieri in cui 
vivono da oltre nove 
anni (2007) © Ramón 
Gonzáles.

Un momento della 
protesta (2009) 
di alcuni abitanti 
interessati dagli 
spostamenti forzati a 
seguito dei lavori per 
la diga ©  Mercedes 
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1983 e la sua attuazione prosegue fino al 1992. Questo primo stadio è seguito 
da altre due fasi identificate entrambe come Parr e attuate dal 1992 al 2006 e dal 
2006 al 2010. 

In considerazione del lungo tempo impiegato dall’Ente binazionale per strut-
turare la risposta abitativa descritta e alla luce del fatto che il numero degli abitanti 
presenti nei quartieri da rilocalizzare va aumentando, nel 1994 l’EBY e il gover-
no della provincia di Misiones firmano un accordo specifico. Con tale accordo 
l’amministrazione assume l’incarico, attraverso il suo ente dedicato allo sviluppo 
residenziale, l’Instituto provincial de desarrollo habitacional (IPRODHA), di fornire 
una soluzione abitativa a quanti non sono stati ricompresi nelle liste ricavate dai 
diversi censimenti che EBY aveva condotto nelle zone informali oggetto di in-
tervento. 

Questo incarico si concretizza in un altro quartiere di fondazione che, come 
nei precedenti, ripropone nell’impianto urbanistico una soluzione quasi unica-
mente residenziale, con una pianta a due unità accoppiate, molto ridotte rispetto 
alla necessità media di spazio delle famiglie rilocate. Il nuovo quartiere, posto 
nella periferia sud di Posadas, prende il nome di Itaembé Miní e presenta gli stessi 
problemi di carenza cronica di servizi, forte omogeneità sociale e fragilità nelle 
infrastrutture. Diversi studi evidenziano, infatti, come le necessità di base rispet-
to alla vita urbana delle persone non siano soddisfatte nei nuovi quartieri, come 
quello di Itaembé Miní (Páez, 2009). 

Nel considerare i presupposti e gli sviluppi che hanno determinato questo as-
setto urbanistico, legato alla dimensione sociale e alla tecnica delle grandi opere, 
va detto come questo non sia un processo rapido ed efficace. Tali lavori comple-
mentari, al contrario, richiesero quasi tre decenni per la loro implementazione, 
con tutte le difficoltà connesse ad un periodo di assestamento così dilatato e 
diluito nel tempo, sia per la città che per i suoi abitanti, costretti a convivere con 
l’impatto urbano della grande diga per quasi una generazione.

Quando hanno iniziato i rilocamenti, durante i lavori per la diga, hanno dovu-
to spostare molte delle persene che vivevano lungo il rio. Moltissimi risiedevano 
nei quartieri informali e nelle villas lungo il fiume. Vivevano di commercio con 
la città, lì erano molto vicini al centro di Posadas. Ci sono state molte proteste, 
la gente non voleva spostarsi. Protestavano nel centro della città, per essere più 
visibili e perché lì erano molto vicini. Organizzavano blocchi stradali e proteste 
lungo le vie. Non è stato un periodo facile, con le rilocazioni c’è stato un grande 
cambiamento nel tessuto sociale di una parte della città e le problematiche di quei 
quartieri sono state acutizzate dalle rilocazioni, perché molti vivevano del rappor-
to con la città, con il centro e spostandosi nella periferia hanno perso completa-
mente la fonte di sostentamento.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de Los Niños ONG
Settembre 2015
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Analizzando lo sviluppo che ha caratterizzato la città di Posadas nel processo 
di rilocazione descritto, occorre prendere in considerazione un ulteriore aspetto 
legato alla struttura urbana della città stessa. Questa componente è precedente 
al periodo in cui la diga di Yacyretá è stata costruita sul rio Paraná, ma ha condi-
zionato in maniera rilevante alcune scelte di pianificazione successiva della città. 

Osservando una planimetria di Posadas o esaminando una restituzione fo-
tografica aerea appaiono immediatamente evidenti numerosi vuoti urbani nella 
fitta trama, geometricamente precisa, della città. Non sono scampoli di territorio 
rimasti inutilizzati per problematiche legate ad una esclusione dalla rete stradale, 
così come non si tratta di terreni coltivati o dedicati ad altro uso, diverso da quello 
meramente edificatorio. Nella rigida e tipica suddivisione cittadina in chacras (il 
singolo lotto di terreno) e manzanas (il blocco urbano inscritto nella trama viaria) 
emergono veri e propri lotti liberi, di grandi dimensioni e perfettamente inseriti 
nel tessuto della città, che li circonda e ingloba. Questo fenomeno non è nuovo 
nelle città sudamericane (Fernandéz Wagner, 2009), che spesso presentano di-
segni viari di fondazione organizzati geometricamente. Nel caso di Posadas tale 
elemento è principalmente determinato da una componente economica e che 
non ha nulla a che vedere con la pianificazione territoriale. 

A seguito delle immigrazioni la crescita rapida della città ha inevitabilmente 
prodotto un aumento del perimetro del nucleo cittadino: la porzione centrale 
della città si allarga consequenzialmente alla crescita delle periferie, dotando di 
sempre maggiore appetibilità i lotti via via confinanti. Questo fenomeno, com-
prensibile e conosciuto, comporta un accrescimento del valore immobiliare dei 

SEGREGAZIONE SOCIALE E
OMOGENEITÀ URBANA: LA NUOVA POSADAS

3.

Tra i punti centrali 
nello sviluppo futuro 
della città, il PUA per 
Posadas inserisce 
anche il contenimento 
dell’espansione del 
tessuto urbano e la 
ricucitura dei suoi 
vuoti © Plan Urbano 
Ambiental Posadas 
(2012).
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Due dei quartieri 
periferici di nuova 
fondazione costruiti 
da EBY per ospitare 
gli abitanti rilocati 
dagli insediamenti 
spontanei lungo 
le coste della città 
(dall’alto: barrio A4, 
Nueva Esperanza e 
A3.1,Virgen de Fátima) 
© EBY.

Dott. Juan Carlos 
Descotte, direttore 
generale di IPRODHA.
(2015)
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terreni. 
Come conseguenza, il proprietario di quei terreni, che si trovano a ridosso 

del centro, determina, con la scelta di non vendere, un ulteriore avanzamento del 
tessuto urbano. Una decisione condizionata spesso dalla prospettiva di maggiori 
introiti derivanti dalla futura vendita dei lotti a soggetti che dispongono del po-
tere economico necessario per la costruzione di grandi complessi residenziali di 
fascia alta o di altre attività commerciali che potrebbero beneficiare della vicinan-
za al centro finanziario e amministrativo. 

Questo fenomeno produce ricadute negative sulla struttura urbana e sul suo 
sviluppo in quanto «la speculazione non svolge una funzione regolatrice nei con-
fronti dell’offerta […] al contrario, contribuisce a produrre una crescita estensiva 
e discontinua delle aree, imponendo costi sociali crescenti» (Balbo, Diamantini, 
1984: 61).

La città è cresciuta prevalentemente per la migrazione, un fattore rilevante 
che è presente a Posadas da lungo tempo. Gli arrivi in città provengono anche 
dalla capitale, da Buenos Aires. L’arrivo della gente è continuo, ci sono casi in cui 
il governo della capitale, per risolvere il problema delle loro baraccopoli dicevano 
agli abitanti informali di spostarsi in altri centri minori, come Posadas. (…) La 
veloce espansione ha determinato dei problemi legati alle infrastrutture e ai servizi 
che non erano così diffusi. Una delle motivazioni è l’alto costo per portare simili 
servizi anche in aree molto distanti dal centro. Quelle aree avevano costi per i 
terreni molto inferiori rispetto al centro e si iniziò a costruire lì i nuovi quartieri. 
(…) Anche il centro della città è cambiato molto negli ultimi anni. Fino a quindici 
anni fa non c’erano molte strade asfaltate, nemmeno nel centro. I grandi investi-
menti per la modernizzazione del centro, per la costruzione di infrastrutture e per 
il consolidamento della viabilità hanno determinato un incremento esponenziale 
del costo dei terreni. Il valore dei terreni è aumentato anche del 5-6 mila percento 
in poco tempo. La speculazione derivante da questo incremento non permette-
va a IPRODHA di acquisire terreni in centro e dunque iniziammo a costruire 
in periferia. In questa situazione è più conveniente portare l’infrastruttura per 
costruire 10 mila abitazioni a centinaia di chilometri dalla città che acquistare un 
lotto per venti case in centro. Abbiamo cercato di disincentivare la speculazione, 
che è uno dei grandi problemi che ha la città in questo momento. (…) [In merito 
ai vuoti urbani di Posadas] non c’è una politica da parte della provincia per quan-
to riguarda le imposte immobiliari, in merito a tasse municipali, in modo che sia 
possibile aumentarle tanto che non risulti più profittevole mantenere il possesso 
della terra senza renderla produttiva. Finché questo non succederà, continueremo 
con questa speculazione immobiliare molto rilevante. (...) i camion per la raccolta 
della spazzatura (...) tutti i giorni percorrono tra i 400 e i 500 chilometri, solamente 
per passare accanto a quei lotti dove non c’è spazzatura da raccogliere. Somman-
do tutti i fronti di tutti i lotti improduttivi, dove passa il servizio di raccolta della 
spazzatura, i camion percorrono, tutti i giorni, 400-500 chilometri in più. Dunque 
questo [maggiore costo per la collettività] deve essere imputabile ai proprietari: 
quanti possiedono terreni che non sono produttivi, devono essere sanzionati, fi-
scalmente.

 
–dott. Juan Carlos Descotte, 

direttore generale
Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 

Settembre 2015
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Il governo locale e gli enti preposti allo sviluppo abitativo si trovano dunque 
nell’impossibilità di acquistare quei terreni dato che anche nel caso di un espro-
prio il costo per l’acquisto dei lotti deve attenersi al prezzo medio di mercato 
che, però, in quei casi, è notevolmente cresciuto a causa dell’avanzare del cen-
tro cittadino. L’unica soluzione è dunque quella di comprare terreni più distanti 
che hanno ovviamente prezzi inferiori e iniziare lì le nuove lottizzazioni. Questo 
processo – oltre a determinare una crescita esponenziale della città – non fa che 
aumentare il valore di quei vuoti urbani, in quanto le lottizzazioni più lontane ri-
chiedono un’urbanizzazione viaria, di sottoservizi e infrastrutturale. Quei terreni 
non utilizzati si ritrovano così forniti di tutti quei servizi propri del processo di 
urbanizzazione, e che possono favorire un ulteriore aumento dei prezzi.

L’Istituto provinciale [IPRODHA] può espropriare, ma il fatto è che espro-
priare è complesso e l’esproprio non può essere effettuato senza riconoscimento 
economico. L’esproprio deve essere in accordo con un valore immobiliare più o 
meno reale e questo valore immobiliare è cresciuto moltissimo grazie al valore 
delle infrastrutture presenti, che fece l’IPRODHA per poter arrivare a urbanizza-
re i quartieri più lontani.

–dott. Juan Carlos Descotte, 
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Settembre 2015

Appare evidente come un simile sviluppo urbano non possa che mantenere 
l’attuale conformazione discontinua della trama cittadina, rappresentazione evi-
dente degli interessi economici e finanziari privati all’interno di Posadas.

L’impresario compra la terra che si trova racchiusa tra la struttura urbana e 
quella periurbana, un terreno intermedio che verrà interessato dalla valorizzazio-
ne operata dallo Stato, che predispone la nuova viabilità, porta l’acqua potabile, 
porta l’energia elettrica, il trasporto pubblico, il commissariato di polizia, la scuola 
primaria e secondaria. In un processo che in termini di qualità di vita interessa al-
meno una generazione. Lo sforzo è tutto dello Stato e il beneficio è tutto privato.

–arch. Carlos Alberto Borio 
docente e presidente Ordine degli Architetti

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

[Con riferimento alla pianificazione della città] molto è determinato da inte-
ressi politici e questo rende tutto notevolmente complesso, soprattutto il proble-
ma di quello che possono significare gli interessi immobiliari, per esempio, delle 
imprese che regolano il valore immobiliare della terra attraverso il mercato libero, 
che si produce per la legge dell’offerta e della domanda (...) nella città ci sono mol-
ti terreni interstiziali, non popolati, in cui avrebbe avuto più senso insediarsi prima 
di espandersi ulteriormente, però, per ragioni immobiliari questo non si fece, in 
quanto al valore di quei terreni venivano applicati prezzi impossibili perché po-
tessero essere destinatari di abitazioni a carattere sociale, quindi non c’era altra 
soluzione se non costruire quartieri più lontani, in cui i terreni costavano meno.

 –arch. Fernando Juan Dasso, 
vice decano Facoltà di Architettura
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Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Pur con caratteristiche diverse, questo fenomeno di interessi privati, che de-
terminano la gestione urbana di Posadas e il disegno della sua trama cittadina, si 
ritrova anche nel caso dei terreni liberati dai precedenti abitanti per effetto dell’in-
nalzamento del livello del rio Paraná. In questo caso si assiste ad un processo 
accostabile, con le dovute ed evidenti differenze, a quello della gentrificazione. 
Un processo più tipico delle città consolidate del vecchio continente in cui strati 
sociali meno abbienti vengono allontanati dalle zone del centro città, che sono 
successivamente occupate da attività e abitanti di classe sociale ed economica più 
elevata (Ley, 1986, 1987, 1994; Smith, 1996; Sassen, 1995; Diappi, 2009).

A seguito delle opere urbane conseguenti alla costruzione della diga Yacyretá 
e volte a mitigarne gli effetti sulla città di Posadas, l’Ente binazionale pianifica e 
costruisce la nuova Avenida monseñor Jorge Kemerer, in linea con un accordo stipula-
to con l’amministrazione locale; questa arteria è abitualmente chiamata Costanera 
in riferimento alla sua funzione di grande tratto viario costiero. La nuova Avenida 
è interessata sia da percorsi carrabili che da numerosi luoghi per la socialità e gli 
eventi, quali parchi e piazze che si susseguono lungo tutto il percorso del belve-
dere. Il tracciato rappresenta il nuovo confine nord-est della città in diretta con-
nessione con il rio Paraná e dota il centro cittadino di un luogo di aggregazione e 
di un valore aggiunto per tutti i quartieri confinanti. La concezione di una nuova 
strada pubblica in gran parte disegnata come un lungo parco urbano per la città, 
ha di molto migliorato l’immagine dell’EBY presso una parte dei cittadini. La 
Costanera è, infatti, pubblicizzata come rilevantissima per la nuova immagine di 
Posadas, anche in concerto con l’opera gemella che viene costruita sulla sponda 
paraguaiana del rio, presso la città di Encarnación. 

Proprio in questo valore aggiunto si può riscontrare un fenomeno assimilabile 
ai processi di gentrificazione: quei quartieri precedentemente occupati informal-
mente da popolazione povera sono stati liberati per far posto alle nuove opere di 
riassestamento urbano, relegando i precedenti abitanti nei nuovi barrios residen-
ziali ai margini fisici e sociali della città. A seguito di questo i terreni prospicienti e 
confinanti la nuova Avenida Costanera hanno acquisito un altissimo valore immo-
biliare, risultando oggetto di operazioni edilizie rivolte alle classi sociali più agiate 
di Posadas, divenendo in breve tempo alcuni dei quartieri più ricchi e richiesti 
della città (Brites, 2010). 

Questa accresciuta domanda per nuove edificazioni di alto profilo ha spesso 
incontrato la risposta positiva dell’amministrazione locale, anche a costo di ap-
portare varianti alle norme di piano e di buonsenso. È per esempio questo il caso 
di Los Aguacates, uno dei nuovi quartieri sorto nei pressi della rinnovata viabilità 
pubblica, inaugurata nel 1999: lo si può considerare come «(…) uno dei quartieri 
più emblematici della classe alta della società di Posadas.» (Barreto e Zavala, 2000: 
1).

La cosa che mi piacerebbe [per il futuro di Posadas] è che non ci fossero più 
eccezioni alle norme edilizie e di piano come ci sono state in passato. Se una zona 
è residenziale, con case basse, che non permettano di costruire torri di quindici 
piani, perché sicuramente non ci sono i sottoservizi, fognatura e acquedotto, adat-
ti a soddisfarne i bisogni. Ad esempio sulla Costanera, abbiamo alcuni palazzi, che 
si stanno per realizzare come eccezione al piano urbano, nel mezzo della Costane-
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ra, ostruendone la vista per una parte rilevante di città.

–dott. Juan Carlos Descotte, 
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Settembre 2015

Anche a seguito dell’analisi di simili fenomeni connessi e conseguenti alla 
costruzione della diga di Yacyretá, appare evidente come uno dei cardini del pro-
cesso di rinnovamento urbano sia quello di creare delle zone con una maggiore 
omogeneità socio-economica a Posadas. Il tutto all’interno di una città interessata 
in precedenza da un certo livello di eterogeneità sociale, dovuto in gran parte alla 
sua evoluzione urbana. Un processo di elitizzazione dello spazio urbano (Mon-
zón e Brites, 2015) che ha determinato in maniera significativa la conformazione 
attuale della città. 

Un altro degli aspetti fondamentali nell’approfondimento delle diverse azioni 
operate sulla struttura urbana è identificabile nella retorica del messaggio tra-
smesso dagli enti gestori, pubblico-privati, in merito alle opere connesse alla diga. 
Il concetto della non salubrità dei quartieri informali, della necessità che venis-
sero spostati a grandi distanze dal centro, fa molta presa sugli abitanti della città 
consolidata, che con queste realtà confina, aumentando una distanza sociale che 
ancora oggi è evidente. 

In merito a questa distanza si sottolinea quanto descritto da Carlos Alberto 
Borio –architetto e professore di urbanistica all’Università Cattolica di Santa Fe, 
presidente dell’Ordine Provinciale degli Architetti di Misiones – che riporta come 
gli studenti di Posadas, nonostante le numerose esperienze di progettazione ar-
chitettonica e urbana che l’università propone sulla disgregazione socio-spaziale, 
non frequentino i quartieri più poveri oggetto di studio. 

I lavori attuati per la costruzione dei nuovi quartieri residenziali delocalizzati 
e delle nuove aree agiate ha di fatto aumentato la distanza sociale (Merklen, 1997) 
tra cittadini ricchi e cittadini poveri, esacerbando i rapporti tra le classi sociali. 
Il risultato è che oggi si è di fronte a due diverse città: quella dei poveri rilocati 
in periferie angoscianti, prive di servizi e carenti di infrastrutture e quella degli 
abitanti della nuova e migliorata Posadas, residenti nei palazzi costruiti su lotti 
liberati dai quartieri informali e che spesso non conoscono quella porzione di 
città più fragile1.

Questo fenomeno, che delinea e caratterizza lo sviluppo territoriale di parte 
della macro area cittadina di Posadas, si può facilmente definire come un proces-
so graduale di segregazione urbana, pur nella totale libertà teorica di movimento 
ottenuta attraverso «la tendenza all’organizzazione dello spazio in zone di forte 
omogeneità sociale interna e di forte disparità sociale tra di loro, intendendo que-
sta disparità non solo in termini di differenza, ma anche di gerarchia» (Castells, 
1977: 203).

1   Una trattazione efficace di questi temi è presente, tra gli altri, in Bernardo Secchi (2013).
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Dopo aver evidenziato le conseguenze urbane e sociali della costruzione della 
diga di Yacyretá, è utile individuare quale ambito decisionale abbia determinato 
lo sviluppo del progetto e a seguito di quali interessi. 

La problematica cardine del caso di Posadas e che ne ha determinato il decor-
so, è legata principalmente alla prevalenza degli interessi economici e finanziari 
sulle ragioni della pianificazione urbana e socio-spaziale. Risulta pertanto indi-
spensabile valutare obiettivamente l’operato di EBY, un soggetto pubblico-pri-
vato che ha agito, a tutti gli effetti, come urbanizzatore e pianificatore: un attore 
urbano che ha cambiato radicalmente non solo l’aspetto fisico della città, ma 
anche la distribuzione sociale all’interno del suo tessuto. Tutto ciò ha definito un 
contesto generale, dagli anni Ottanta ad oggi, in cui l’opera di produzione della 
città non risulta azione primaria, ma conseguenza di altri interventi, di carattere 
economico. 

Il caso della diga di Yacyretá suggerisce la necessità di tener ben conto, nella 
pianificazione urbana, di come gli attori agiscono, riflettendo sulla gestione dello 
sviluppo abitativo della città, non già come “opera complementare”, ma come 
obbiettivo principale. È superfluo sottolineare come le conseguenze di un inter-
vento di grande scala, quale la diga di Yacyretá, incidano sulla vita degli abitan-
ti. Simili ricadute non possono, pertanto, essere valutate unicamente come esiti 
di operazioni economiche, anche e soprattutto quando simili conseguenze non 
sono esenti da evidenti problemi. 

In merito alla connotazione prettamente urbanizzante del soggetto gestore 
dei lavori per la grande diga, basti riportare come l’EBY costruisca oltre 7.400 
abitazioni solo a Posadas1, elaborando e gestendo una grandissima opera di co-
struzione di nuovo tessuto urbano e abitativo. 

1   Il totale delle abitazioni costruite, complessivamente tra Posadas e Encarnación, è di oltre 14 
mila unità, corrispondenti, in termini abitazionali, a quasi dieci volte la dimensione di una città 
minore della provincia di Misiones.

BARRIO ITAEMBÉ MINÍ: 
LA MARGINALITÁ OLTRE LA CITTÁ

4.
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Il barrio Itaembé Miní e 
il suo posizionamento 
rispetto al resto della 
città di Posadas
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La città principalmente cresce (...) non a seguito di una crescita spontanea. 
La tensione di espansione permanente è prodotta dalla politica abitazionale sta-
bilita da due grandi operatori: IPRODHA e EBY. (...) Lo Stato non è riuscito a 
trasformarsi in un attore che opera all’interno del mercato del suolo, questa è la 
questione principale.

–arch. Carlos Alberto Borio 
docente e presidente Ordine degli Architetti

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)
Ottobre 2015

Alla luce di questo ed in presenza di un contesto in cui un singolo Ente bi-
nazionale gestisce sia la grande opera che i conseguenti effetti sulle città e sulla 
popolazione, la tematica relativa alla redistribuzione della ricchezza, connessa alla 
realizzazione della diga di Yacyretá, richiede di evidenziare alcuni elementi del 
processo che ha portato alla costruzione. 

Come già brevemente illustrato, uno dei principali finanziatori del proget-
to della diga è la Banca Mondiale che nel 1980 impegna 900 milioni di dollari 
per la realizzazione dell’intervento2. A questi fondi vanno aggiunti gli ulteriori 
840 milioni di dollari provenienti dalla Inter-american Development Bank destinati, 
nello stesso anno, al finanziamento del progetto per Yacyretá. Assunto che lo 
scopo finale della grande opera è quello di fornire energia elettrica all’Argentina, 
la Repubblica stessa si rende garante degli ingenti prestiti ricevuti. Il capitale a 
gestione argentina viene quindi assegnato all’Ente binazionale per gli appalti e 
per i lavori. La gestione dei fondi è quasi interamente demandata a EBY, che nel 
1983 annuncia la firma del contratto da 1,4 miliardi di dollari per i lavori inge-
gneristici assegnati al consorzio franco-italiano Eriday-Ute composto da Dumez e 
Impregilo (United enterprises Impregilo-Dumez e Associated for Yaciretá-transitory union 
of  enterprises), affidando successivamente l’appalto per le turbine dell’impianto 
idroelettrico ad un altro consorzio di imprese estere formato dall’americana Allis 
Chalmers e dalla britannica Boving. 

Questo è l’ambito economico-finanziario che ha determinato le scelte suc-
cessive, con ricadute rispetto alla crescita urbana della città; contesto entro cui 
si sviluppa il “monumento alla corruzione” denunciato dal presidente Menem 
pochi anni dopo. 

Evidenza di una situazione poco limpida è riscontrabile nel rapporto, già ci-
tato, redatto dall’Inspection panel della Banca Mondiale nel 1996, che sottolinea 
la conoscenza, da parte dell’ente incaricato di valutare il progetto della grande 
opera, della presenza, presso Salta3, di depositi di gas naturale che «potevano 
risultare migliori [rispetto all’alternativa diga idroelettrica] sia tecnicamente che 
economicamente considerando l’incerta domanda energetica e dato che avrebbe-
ro potuto essere implementati con piccoli incrementi successivi in funzione della 
domanda» (World Bank, 1996a: 14). 

Il tema della domanda energetica argentina è una questione fondamentale nel 
contesto della tematica legata alla redistribuzione della ricchezza, in quanto nel 
medesimo rapporto viene evidenziato come la reale situazione del fabbisogno 

2   Occorre stigmatizzare questa operazione da parte della Banca Mondiale nel contesto della 
“cultura della quantità” (Rich, 1994) opposta alla cultura della qualità, che in parte ne ha interessa-
to le politiche in merito ai progetti finanziati.

3   Capitale dell’omonima provincia situata nel nord-ovest argentino.
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energetico nazionale sia, già nel 1982, «del 25% inferiore alle previsioni preceden-
ti, e non c’erano segnali di un cambio nella ripresa della domanda [energetica]» 
(World Bank, 1996a: 14). 

Si può quindi considerare come, quasi dieci anni dopo la firma del Trattato 
binazionale e un anno prima dell’annuncio del contratto multimiliardario per la 
costruzione della diga, l’Ente incaricato fosse a conoscenza dell’insussistenza di 
validi motivi per il proseguimento di un’opera di tale rilevanza e con un così 
cospicuo seguito di ripercussioni sul territorio e sulla società. «Non c’era più la 
stessa urgenza di costruire Yacyretá (…)» (World Bank, 1996a: 14) in quanto la 
stessa «(…) non era la soluzione a minor costo per espandere la capacità di pro-
duzione elettrica del Paese; la sua importanza nel Paese è stata irrilevante rispetto 
alle priorità.» (World Bank, 1996a: 16). La successiva operazione progettuale e 
costruttiva della diga si struttura verosimilmente sotto la spinta di soggetti eco-
nomici interessati all’intervento e che determinano le scelte pubbliche. 

Parallelamente, gli importi pubblici investiti a copertura dei prestiti ricevuti 
dai finanziatori internazionali pesano sulle finanze argentine. I numerosi errori 
nella valutazione economica dell’intervento comportano un aumento dei costi di 
quattro volte per la parte ingegneristica e di ben sette volte per la componente 
amministrativa (Cori, Martone e Colajacomo, 1998). Ecco che, dunque, un’ope-
razione economicamente vantaggiosa per i soggetti internazionali coinvolti si ri-
percuote negativamente sulla ricchezza della popolazione, che per prima avrebbe 
dovuto beneficiare degli effetti della diga idroelettrica. 

A queste evidenti problematiche finanziarie connesse al progetto, devono 
sommarsi le incidenze sull’ambiente che vanno ben oltre i confini amministrativi 
e fisici delle due città di Posadas e Encarnación. Oltre al danno inflitto all’am-
biente anche la popolazione indigena, che da sempre abita la regione a cavallo tra 
Argentina e Paraguay, ha subito forti disagi in quanto deprivata dei luoghi di vita 
e di lavoro, con ridotte compensazioni. 

A fronte dei circa 100 mila ettari di terreno produttivo sommerso dall’inva-
so, vengono restituiti alla popolazione indigena rurale solamente 9 mila ettari 
(Legambiente, 2006). Tutto questo nonostante già nel 1994, anno della messa in 
funzione della prima turbina della diga idroelettrica, la Convenzione Costituente 
che riformò la Costituzione argentina specificasse il riconoscimento dei popoli 
indigeni e dei loro diritti (Cori, Martone e Colajacomo, 1998). 

In ultima analisi si può affermare che la diga idroelettrica di Yacyretá non ha 
prodotto significative ricadute positive per la popolazione locale. Le maggiori 
convenienze sembrano avere interessato le multinazionali estere implicate nella 
costruzione della grande opera.

Oltre ai descritti effetti della diga sul territorio vasto di Posadas, quale testi-
monianza esemplificativa dei processi costruttivi conseguenti le opere di costru-
zione della diga e delle pratiche diffuse di rilocazione della popolazione degli 
insediamenti spontanei, si è scelto di approfondire il caso del barrio di Itaembé 
Miní. Il quartiere non nasce direttamente come parte del programma di riloca-
zione, ma ne diviene successivamente destinatario. L’esperienza di Itaembé Miní 
è quindi parallela a quella degli insediamenti di fondazione elencati tra le opere 
condotte da EBY a Posadas, ma si inserisce nel medesimo sistema di approccio 
istituzionale di segregazione e allontanamento.
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Un quartiere senza la città: Itaembé Miní

Per evidenziare con un esempio preciso gli esiti delle opere di rilocazione del-
la popolazione nella città di Posadas e, più nello specifico, sui nuovi quartieri di 
fondazione, si porta ora l’esempio del barrio Itaembé Miní. Questo insediamento, 
concepito e costruito dall’Ente Provinciale per lo Sviluppo Abitazionale (IPRO-
DHA), si inserisce nel contesto della generale politica di sviluppo nazionale ar-
gentino e della sua evoluzione nel tempo. 

La politica abitazionale argentina si è modificata durante gli anni ’90 seguendo 
il modello neoliberista globale cambiando l’obbiettivo dei suoi programmi con 
modelli prettamente efficientisti con un relativo aumento dei problemi per la 
popolazione beneficiaria, in quanto le nuove abitazioni e i nuovi quartieri erano 
carenti dal punto di vista dei servizi, delle infrastrutture e del mancato accesso 
ai servizi della città, determinando un diffuso clima di segregazione urbana (Bri-
tes, 2008). È questo un modello di pianificazione che in quel periodo stava in 
tutto il mondo producendo un cambio di passo nelle politiche abitative e che ha 
determinato, parallelamente, un accrescimento del potere delle ONG nei pro-
grammi di sviluppo (Ndegwa, 1996, Nelson e Dorsey, 2003, Ahmed e Hopper, 
2014). Lo Stato argentino smette i panni del grande costruttore di opere a larga 
scala passando a finanziare soluzioni individuali con criteri selettivi ed efficien-
tisti (Cuenya e Falú, 1997; Pelli, 1997) «Con la crisi del modello di abitazione di 
interesse sociale, la politica abitazionale, iniziò ad essere considerata semplice-
mente come “politiche della casa” (riferendosi alla casa come oggetto), a scapito 
della concezione tradizionale dello “sviluppo abitazionale”, che insieme alla casa 
contemplava componenti esterni all’abitazione, collettivi e pubblici, integratori 
e dinamizzatori della complessa dimensione dell’abitare» (Brites, 2008: 95). Se-
guendo questo processo generalmente diffuso, i programmi dell’IPRODHA e di 
EBY per Posadas erano volti alla massimizzazione del numero di abitazioni co-
struite a scapito delle altre funzioni necessarie all’insediamento. I nuovi quartieri 
costruiti soffrono, quindi, di problematiche che si dimostrano nel tempo sempre 
più insostenibili.

Itaembé Miní, come gli altri insediamenti progettati e costruiti parallelamente, 
è un quartiere problematico in quanto testimonianza plastica di politiche abita-
zionali sviluppate da IPRODHA senza l’implementazione delle necessarie com-
ponenti sociali, infrastrutturali e di servizi urbani e comunitari necessari all’inse-
diamento efficace della nuova popolazione rilocata.

Costruito a dieci chilometri dal centro città, il barrio è situato a sud-est di 
Posadas, in un’area prevalentemente boscosa e ben oltre il profilo delle perife-
rie dell’epoca. Il progetto iniziale per il barrio parte dal 1994, momento in cui si 
inizia a pianificare una nuova area abitativa destinata alla costruzione di residen-
ze economiche per la popolazione a basso reddito degli insediamenti informali 
in città (Brites, 2008). L’obbiettivo è quindi spostare parte degli abitanti poveri 
della città in queste nuove abitazioni, in parte destinate a rilocazioni a seguito di 
smantellamenti di insediamenti informali e in parte in risposta alla crescente ne-
cessità di edilizia sociale a Posadas. Il progetto è molto rilevante in quanto viene 
concepito interamente su terreni di proprietà dell’ente provinciale per lo sviluppo 
abitazionale IPRODHA. È il primo progetto di questa dimensione pianificato ed 
edificato con mezzi e su terreni interamente di proprietà dell’ente, che si muove 
quindi come un vero e proprio attore urbanizzatore.
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Questo aspetto determinò in maniera rilevante il posizionamento del futuro 
quartiere in quanto la scelta per il posizionamento venne fatta con logiche di 
economia più che attraverso analisi urbane e sociali (Pobur, 2000). Per questioni 
economiche venne infatti preferito un vasto terreno esterno alla città, piuttosto 
che agire sui vuoti urbani presenti nel tessuto di Posadas, partecipando alla veloce 
espansione del confine urbano della capitale provinciale. Il terreno individuato è 
molto vasto e misura, infatti, oltre 150 ettari, pari per estensione all’intero centro 
città di Posadas, il cosiddetto “microcentro”. Data la loro posizione estremamen-
te periferica i terreni erano a grande distanza dai servizi della città consolidata e 
non avevano né un sistema infrastrutturale esistente, né le basilari reti idriche e di 
scarico (Dìaz Orueta et al., 2000).

La prima tappa del progetto viene completata a due anni dall’inizio dei lavo-
ri, nel 1996, e prende il nome di barrio Nuevo Amanecer. Questa prima sezione è 
formata da 100 abitazioni da destinare alla popolazione che aveva fatto richiesta 
di alloggi sociali. Le case sono concepite a basso costo, sono realizzate in mat-
toni con un singolo piano fuori terra. La disposizione interna si suddivide in tre 
stanze composte da cucina, sala da pranzo e bagno oltre alla camera da letto. Le 
abitazioni sono costruite come moduli accoppiati, per ridurre i costi costrittivi 
presentano, infatti, un unico muro di separazione. L’aspetto del barrio presenta 
una estrema regolarità d’impianto, con una forte omogeneità architettonica e l’as-
senza di servizi comunitari.

 Nel 1998-2000 si sviluppa una seconda tappa del barrio, questa volta destinata 
ad ospitare gli abitanti di quartieri informali presenti all’interno della trama con-
solidata di Posadas che avevano subito un processo di rimozione e rilocazione. In 
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questa fase vengono destinati a Itaembé Miní anche una parte degli abitanti eva-
cuati dagli insediamenti inondati dall’innalzarsi del livello del rio Paraná a seguito 
dei lavori per la diga di Yacyretá e delle opere connesse alla mitigazione urbana 
dei lavori, come la costruzione della nuova avenida Costanera. In questo modo, 
parte della popolazione che EBY non riesce a ricomprendere nei propri piani 
insediativi, viene distribuita in iniziative parallele.

Attraverso queste opere di spostamento si inquadra l’iniziativa di Itaembé 
Miní come quartiere destinato a fungere da destinazione sia per la popolazione 
povera alla ricerca di un’abitazione accessibile, sia come soluzione allo smantella-
mento dei quartieri informali attraverso la rilocalizzazione. Questa occasione di 
costruire un nuovo insediamento per i più svantaggiati, però, non si delineò come 
un progetto di sviluppo abitazionale coerente con i caratteri di un tessuto urbano 
attrezzato, ma ci si concentrò sul bene casa come singolo oggetto. L’obbiettivo 
diviene la massimizzazione dello spazio abitativo, senza porre l’attenzione alla 
creazione di uno spazio urbano efficiente. È chiaro in questo caso un riferimento 
alla predilezione per il valore di scambio della casa, ben diverso da un’auspicabile 
valorizzazione del suo valore d’uso (Ward, 1982).

Questa opera di segregazione fisica delle fasce di popolazione più deboli 
le allontana fisicamente dalla città contribuendo alla stigmatizzazione di questi 
quartieri periferici come luoghi discriminati ed esclusi dalla concezione unita-
ria della città di Posadas. Oltre all’omogeneità architettonica un aspetto che più 
determinava una considerazione peculiare rispetto agli abitanti del barrio era la 
differenziazione nell’accesso alla città. Aumentando la distanza dal centro e dai 
servizi che solo la città consolidata fornisce, riducendo le possibilità di accesso 
e trasporto ottenibili dalla popolazione povera lì relegata, si voleva proporre un 
sistema urbano a diverse velocità, ponendo una distanza fisica, oltre che eco-
nomica con la popolazione dei quartieri e degli insediamenti più poveri. Spesso 
gli abitanti dei quartieri spontanei non possiedono che mezzi di locomozione 
tradizionali e porre una distanza eccessiva con la città li confinava entro un limite 
economico oltre che fisico. Con la seconda tappa il quartiere si espande grande-
mente raggiungendo oltre le 600 unità abitative costruite.

Come descritto, a seguito della crescita dell’insediamento non vennero poste 
soluzioni alla drastica carenza di infrastrutture pubbliche e servizi necessari alla 
definizione di un quartiere vero e proprio (Brites, 2008). L’ente si occupava uni-
camente di edificare nuovi lotti e nuove abitazioni, servendosi di diverse imprese 
costruttrici private che di volta in volta vincevano gli appalti per i successivi stral-
ci di progetto. Procedendo in questo modo nel nuovo quartiere non venivano 
forniti i più basilari servizi in termini di educazione, salute, sicurezza, attrezzature 
pubbliche per il gioco e lo sport. Il progetto si conformava quindi come un “ter-
ritorio di relegazione” (Wacquant, 2001) in cui allontanare le fasce della popola-
zione che meno si volevano all’interno della città formale.

Le abitazioni totali sviluppate a seguito anche dell’ultima tappa completata 
nel 2004 sono pari a oltre 2.200 abitazioni, con un altissimo incremento espo-
nenziale rispetto ai primi stralci di progetto. Nonostante le previsioni operate 
da IPRODHA il complesso ha continuato ad aumentare demograficamente con 
un conseguente sovraffollamento delle abitazioni ridotte previste dal piano. Nel 
2008 il quartiere arriva ad ospitare 3.500 famiglie (circa 22 mila abitanti) con 
proiezioni che prefigurano un raddoppio della popolazione negli anni successivi 
(Brites, 2008).
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Un elemento positivo, quale crescita culturale nei programmi abitativi, è dato 
dall’esisto delle vive proteste che gli abitanti, mediante anche l’organizzazione 
in gruppi e associazioni, hanno portato avanti fin dalle prime fasi di rilocazione. 
Con la pianificazione di Itaembé Miní, infatti, l’ente provinciale prende coscien-
za della serie di problematiche emerse durante la sua implementazione e che 
non erano emerse, incredibilmente, in fase di pianificazione. Se inizialmente le 
questioni legate alla costruzione di un habitat urbano coerente erano conside-
rate marginali, a seguito delle proteste degli abitanti vengono portate alla luce le 
criticità di un quartiere pensato unicamente nella sue componenti residenziali, a 
basso costo e costruito con logiche unicamente di convenienza economica.

«A partire dalla situazione insediativa di Itaembé Miní, emerge la questione in 
merito alle implicazioni determinate dalla costruzione di un enorme complesso 
abitazionale che nel suo disegno non ha incorporato le componenti sociali e ur-
bane, aldilà di alcuni elementi di gestione sociale che provarono ad accompagnare 
il processo di insediamento della popolazione nel nuovo insediamento. Le com-
ponenti sociali e urbane costituiscono elementi indissociabile nell’insieme delle 
politiche per la casa (…)» (Brites, 2008: 96). 

I conflitti e le questioni emerse da una pianificazione carente per l’insedia-
mento di Itaembé Miní hanno quindi prodotto una presa di coscienza tardiva 
da parte dei soggetti istituzionali promotori del progetto. Il ruolo del dialogo e 
della negoziazione tra i diversi attori coinvolti, aspetti rilevati poi nell’analisi del 
barrio San Jorge, emergono nel caso di Itaembé Miní come componenti succes-
sive. A seguito delle sollevazioni popolari legate alla carenza cronica di servizi 
comunitari e di collegamento all’interno del nuovo quartiere, a partire dal 2001 e 
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fino al completamento del complesso, IPRODHA risulta principalmente attiva 
in programmi di risistemazione degli spazi collettivi per il barrio e per la previsio-
ne di infrastrutture e servizi aggiuntivi, anche attraverso la collaborazione con il 
locale Ministero del Benessere e con il Programma FOPAR (Fondo Partecipativo de 
Inversiòn Social).

Un aspetto importante nell’analisi del caso di Itaembé Miní è quello del ruolo 
determinante ricoperto dalle commissioni vicinali nella definizione delle richieste 
della popolazione. Tali soggetti intermedi organizzano le richieste e le vertenze 
della popolazione per poterle far giungere alle istituzioni e agli enti coinvolti4. 
Sono questi gli attori che svolgono un’importante funzione aggregatrice e di co-
ordinamento con e per gli abitanti nel confrontarsi con gli altri soggetti della 
pianificazione come le istituzioni locali. Questo caso è infatti significativo sia 
per il fallimento di un’esperienze insediativa interamente proposta e sviluppata 
da un ente istituzionale che si vede costretto a correre ai ripari con azioni tardi-
ve, sia per l’emergere spontaneo di orme di organizzazione sociale all’interno 
dell’insediamento. Le soluzioni a queste problematiche hanno comportato una 
serie di azioni a posteriori principalmente determinate dagli abitanti stessi e dalla 
organizzazioni da loro formate, attraverso un processo di dialogo e conflitto con 
gli attori istituzionali allo scopo di migliorare e sopperire alle carenze urbane e 
sociali del quartiere (Brites, 2008).

L’incremento dei costi politici e finanziari per l’implementazione tardiva di 
soluzioni di ripiego per le dotazioni di quartiere dimostra, in ogni caso, la neces-
sità di una pianificazione coordinata e partecipata fin dall’inizio del programma 
insediativo. «In termini generali, a Itaembé Miní, i componenti sociali delle politi-
che: servizi di base, infrastrutture e attrezzature comunitarie, furono incorporate 
parzialmente a posteriori e come prodotto della domanda attiva, mobilitata e 
conflittuale degli abitanti. Le lotte di rivendicazione effettuate dalle organizza-
zioni di abitanti hanno rappresentato dei meccanismi importanti per invertire 
minimamente le conseguenze di una logica inadeguata nella costruzione di inse-
diamenti abitativi senza habitat urbano. In questo senso, la tipologia di intervento 
in materia abitazionale ha segnalato la disgiunzione esistente tra un’autentica po-
litica sociale per l’abitazione e semplici programmi abitativi carenti di componen-
ti sociali e urbane.» (Brites, 2008: 110).

Il caso di Itaembé Miní pone non solo l’accento sui rischi di concepire un 
quartiere secondo logiche economiche e concentrandosi sul bene casa come og-
getto e non come insieme di relazioni ed esperienze contestualizzate, ma eviden-
zia anche la rilevanza del ruolo degli abitanti nell’individuare e proporre soluzioni 
correttive.

L’analisi del caso di Itaembé Miní è utile per inquadrare come abbiano operato 
in numerose altre situazioni i soggetti istituzionali addetti allo sviluppo abitativo. 
In quest’ottica il caso di barrio San Jorge e del suo sviluppo alternativo, rappresen-
ta una via alternativa che può porsi a confronto con le strategie istituzionalmente 
articolate come risposta abitativa per la popolazione urbana a basso reddito.

4   Nel 2003 Itaembé Miní conta approssimativamente 15 commissioni vicinali.
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L’analisi delle strategie e delle pratiche che hanno condizionato l’evoluzione 
fisica e sociale di barrio San Jorge si inseriscono nel contesto delle ricerche che da 
anni sviluppano prospetti e proiezioni in merito alle modifiche dello spazio urba-
no e più in generale del territorio antropizzato1. Così come nei fenomeni osser-
vati a Posadas, anche queste ricerche rapportano la componente umana e sociale 
con le modificazioni dell’habitat urbano e rurale. La rilevanza di un’analisi in me-
rito ai processi urbanizzativi globalmente distribuiti è, infatti, quanto mai eviden-
te in considerazione di come questi fenomeni plasmino sia la dimensione urbana 
del territorio che la sua componente rurale (Rondinelli, 1985) arrivando dunque a 
definire tutti i diversi aspetti della costruzione dell’habitat umano. Non si intende, 
dunque, considerare lo sviluppo urbano come afferente unicamente alla crescita 
e alla modifica della città: la dimensione generale dello sviluppo economico e 
spaziale della città contribuisce alla definizione di un territorio che, attraverso la 
sua crescita ed evoluzione, ha effetti anche sullo spazio rurale (Rondinelli, 1985). 
In questo senso l’analisi dei fenomeni urbani aiuta a comprendere il rapporto 
dell’uomo con il suo territorio, a prescindere dalla densità di antropizzazione, 
rappresentando un campo di ricerca in continua evoluzione «La sfida cruciale nei 
prossimi 30 anni sarà sfruttare appieno i potenziali benefici dell’urbanizzazione 
in modo inclusivo, riducendo al contempo le ovvie potenzialità negative. (…) 
Gestire la crescita urbana è diventata una delle sfide più importanti del 21° se-
colo.» (Cohen, 2006: 78). Lo studio e l’analisi degli aspetti alternativi di modifica 
spaziale, come quelli evidenziati nel barrio San Jorge, sono quindi rilevanti anche 
per una possibile proiezione futura del quartiere e del suo contesto generale.

Alla luce del fatto che il rapporto tra l’uomo e il suo territorio si esplicita nelle 
strategie urbane adottate (Harris e Ullman, 1945; Rondinelli, 1985) e di come l’in-
sieme dei paesi del Global South rappresentino un contesto rilevante per lo studio 
dell’evoluzione urbana (Romagnoli e Barreto, 2006) si intende contestualizzare 
le pratiche spaziali indagate a San Jorge nel più ampio scenario delle dinami-
che urbane dell’America Latina. Nel definire quali siano le nuove strategie attuate 
dall’organizzazione Jardin de los Niños nel suo intervento trentennale a barrio San 

1   Tra le altre, è necessario citare quelle commissionate e realizzate da istituzioni internazionali 
quali le Nazioni Unite e la Banca Mondiale.
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Jorge, infatti, è necessario contestualizzare simili pratiche in un panorama ampio 
di approcci in merito alla questione informale. Indagare simili pratiche è allo stes-
so tempo sia utile per individuare un posizionamento possibile per i fenomeni 
urbani analizzati, sia in quanto lo studio di questi processi ha una rilevanza anche 
nel più ampio insieme delle ricerce sulla città (Romagnoli e Barreto, 2006). «Gli 
insediamenti precari, che caratterizzano i processi di urbanizzazione informale 
della popolazione più povera delle città latinoamericane, a partire dagli anni ‘50 
hanno costituito uno dei problemi più importanti per le ricerche sullo sviluppo 
moderno.» (Romagnoli e Barreto, 2006: 154). L’importanza di approfondire un 
caso studio di urbanità alternative in America Latina è, infatti, anche relativa alla 
lunga storia evolutiva di simili pratiche in quel contesto. L’America Latina è infatti 
il primo paese del Global South a divenire prevalentemente urbanizzato (UN-Ha-
bitat, 2013) determinando il sedimentarsi di numerose strategie di approccio alla 
questione abitativa. La rilevanza di un simile contesto di studio rimane in ogni 
caso attuale anche per le ricerche contemporanee essendo l’area maggiormente 
urbanizzata del mondo, con una previsione per il 2050 che vede la regione Su-
damericana divenire per l’87 per cento urbana (UN-Habitat, 2013) «Questa è la 
regione più urbanizzata del mondo (80 per cento dell’intera popolazione, com-
parato con il 73 per cento europeo). La transizione urbana in questa regione è 
stata raggiunta nei primi anni ’60, circa sedici anni prima dell’Asia Occidentale (la 
seconda regione nei paesi in via di sviluppo a divenire prevalentemente urbana), 
trenta e quarantacinque anni prima del sud e del nord dell’Africa, rispettivamente 
(…)» (UN-Habitat, 2013: 30).

L’evoluzione delle strategie urbane in America Latina

In ragione di una suddivisione delle modalità di approccio alla questione 
dell’informalità urbana che nel tempo si sono succedute in America Latina, Fer-
nandéz Wagner (2003) propone una classificazione in generazioni successive di 
interventi. In quest’ottica, la prima generazione di interventi è quella definita a 
partire dagli anni ’50 del novecento e continuata, pur con le dovute differenze, 
fino a metà del decennio successivo. Questi primi interventi e programmi si ca-
ratterizzavano per un approccio drastico rispetto agli insediamenti spontanei. In 
questo periodo il sistema di intervento prevedeva, quindi, un’eradicazione degli 
insediamenti informali presenti, con la successiva previsione di quartieri di nuova 
fondazione, destinati ad ospitare gli abitanti delocalizzati. I soggetti promotori 
erano spesso grandi aziende parastatali che proponevano dei moduli abitativi 
“chiavi in mano” da fornire agli abitanti. È utile osservare, a questo punto, come 
attraverso simili modalità operative siano stati costruiti anche i quartieri presenti 
a Posadas, ad opera di EBY e in parte anche di IPRODHA. Come descritto 
nel precedente capitolo tali soluzioni rappresentavano, in ogni caso, un blando 
palliativo alla problematica ben più complessa rappresentata dagli insediamenti 
informali (Brites, 2010). La realtà delle urbanità altre definite da questi spazi spon-
tanei non riguardava unicamente il bene “casa” in quanto oggetto che è possibile 
spostare, quanto piuttosto l’insieme di relazioni sociali, economiche e spaziali 
con la città stessa (Almansi, 2009). Questi quartieri rappresentano spesso una 
porta di accesso alla città consolidata, funzionando come luogo di arrivo e primo 
insediamento della popolazione migrante, sia essa interna o esterna (Saunders, 
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2010). In questi termini, dunque, spostare la popolazione in quartieri puramente 
formalizzati, spesso carenti delle più basiche attrezzature pubbliche e con un 
rapporto molto diverso di prossimità con la città, hanno prodotto una risposta 
contraria da parte della popolazione, che spesso preferiva tornare in zone più 
centrali, anche se in condizioni abitative peggiori. Il rifiuto rilevato per questa 
tipologia di approccio alla questione informale porta lo sviluppo di una seconda 
generazione di strategie sistematiche (Romagnoli e Barreto, 2006).

La seconda generazione inizia a prendere forma già durante gli anni ’60 affer-
mandosi poi nel decennio successivo come pratica maggiormente sviluppata dai 
soggetti gestori del territorio in America Latina. Questo nuovo sistema di politi-
che abitazionali si concentrano maggiormente sulla scala umana della questione 
urbana a partire dalla collaborazione con organizzazioni non governative e asso-
ciazioni locali. Questi interventi prevedono, quindi, l’apporto creativo della po-
polazione nel processo spaziale di accrescimento urbano, attraverso programmi 
legati alla fornitura di lotti serviti da infrastrutture e sottoservizi. Questo sistema 
si è in gran parte sviluppato anche alla luce dei processi spontanei di costruzione 
di habitat urbano osservati. La rilevanza di questo cambio di passo è quindi da 
ascriversi anche ad una maggiore presenza di ricerche legate ai sistemi alterna-
tivi di sviluppo (Romagnoli e Barreto, 2006). La conoscenza approfondita del 
fenomeno ha consentito un netto miglioramento ed evoluzione degli approcci 
istituzionali alla questione dell’emergenza abitativa «Le basi di queste politiche 
alternative sono emerse in America Latina sotto forma di critiche alle politiche 
abitative ufficiali, basate sul lavoro sperimentale di squadre tecniche autonome, 
organizzazioni di base e centri di ricerca accademici, a partire dal presupposto 
che la popolazione di questi insediamenti dispone di abitazioni in cui vivere e 
che il suo problema non deve definirsi come una carenza delle stesse, quanto 
un’insufficienza di servizi abitazionali adeguati e del riconoscimento economico 
e sociale del valore di quanto realizzato negli insediamenti originali (…)» (Roma-
gnoli e Barreto, 2006: 155). Le pratiche mirano dunque a riconoscere il “valore 
d’uso” del bene abitazione e non unicamente il “valore di scambio” (Ward, 1982). 
Le politiche precedenti mirate allo spostamento forzoso della popolazione attra-
verso la fornitura di un’abitazione “sostitutiva” si basava infatti su una sbagliata 
oggettivizzazione del bene casa (Fernandéz Wagner, 2009) che non considerava 
le particolarità dell’insediamento originale.

A seguito di questa parziale apertura verso sistemi alternativi di produzione 
urbana, a partire dagli anni ‘80 i due sistemi di pianificazione si sovrapposero in 
quanto erano presenti, in America Latina, sia applicazioni del sistema formale 
della prima generazione, sia casi di intervento maggiormente connessi alla par-
tecipazione della popolazione (Romagnoli e Barreto, 2006). In questa differen-
ziazione di approcci si inserisce anche il caso argentino che, nel contesto delle 
diverse tipologie di intervento, vedrà una maggiore presenza di programmi legati 
alla delocalizzazione della popolazione informale (Barreto e Zavala, 2000). Come 
descritto per il caso degli insediamenti approntati a Posadas in risposta alla crisi 
abitativa derivante dall’edificazione della diga di Yacyretá, le modalità di pianifica-
zione attuate rimangono legate a retaggi del passato. In questi interventi il focus 
rimane sulla regolarizzazione geometrica degli spazi dei quartieri e pone scarsa 
attenzione alle necessità della popolazione rilocata. Questa tipologia di approccio 
inizia a cambiare parzialmente durante la fine degli anni ‘90 e si svilupperà suc-
cessivamente nel primo decennio del 2000 attraverso l’attivazione di programmi 
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federali come il PROMEBA2. Questi approcci inizieranno a scostarsi dai sistemi 
di rilocalizzazione e formalizzazione arrivando ad agire maggiormente nei pro-
cessi di sviluppo dei singoli insediamenti e considerando anche la questione delle 
reti socio-economiche e del rilevante tema della proprietà della terra (Romagnoli 
e Barreto, 2006; Almansi, 2009; Fernandéz Wagner, 2009).

Villas miserias e insediamenti informali

Quanto descritto è dunque il contesto vasto entro cui si riconoscono fenome-
ni di evoluzione indipendente rispetto ai processi istituzionalmente stabiliti per 
la crescita e la trasformazione urbana. Gli approcci che hanno in parte determi-
nato la modifica degli interventi e dei programmi istituzionali sono accomunati 
dall’obbiettivo di assicurare un Diritto alla Città (Lefebvre, 1970) attraverso una 
sua applicazione nello spazio fisico della città stessa. Dal punto di vista discipli-
nare, se possiamo considerare i diritti alla città come obbiettivi irrinunciabili nel 
progetto urbano, allora dobbiamo confrontarci necessariamente con questi sog-
getti e continuare a sviluppare la ricerca in questo senso. Il caso latinoamericano 
dimostra come l’iniziale non considerazione delle relazioni e dei processi presenti 
al livello zero negli insediamenti informali, non consente un’efficace elaborazione 
e pianificazione successiva (Fernandéz Wagner, 2009). Se consideriamo l’attuale 
crescita delle città nel Global South come non sostenibile (UN-Habitat, 2013) è 
pressante la necessità di indagare nuove forme di sviluppo urbano che possa-
no suggerire strade alternative per il governo di tale crescita «Le città si stanno 
espandendo in una forma discontinua, sparpagliata e a bassa densità che non è 
più sostenibile: una caratteristica che definisce le città dei paesi in via di sviluppo 
è un’espansione verso l’esterno molto oltre i confini amministrativi formali, lar-
gamente spinta dall’uso dell’automobile e dalla speculazione dei terreni. (…) Le 
città stanno diventando infinitamente espanse, con un alto grado di frammenta-
zione del tessuto urbano che risulta in vasti spazi aperti interstiziali.» (UN-Habi-
tat, 2013: 32). Come descritto dall’evoluzione negli approcci alla “pianificazione 
dell’impianificabile” (Roy, 2005) una simile esigenza si deve, dunque, indirizzare 
allo studio di soluzioni alternative allo sviluppo urbano classicamente concepito, 
delle urbanità alternative come quelle che sono già in essere nell’ambito dello svi-
luppo informale. In questo processo giocano quindi un ruolo centrale i soggetti 
descritti nei precedenti capitoli, quegli attori terzi che sono in grado di attivare 
pratiche creative dall’interno, potendo poi coordinarle con tutte le parti in causa 
nel processo di crescita urbana «Fino alla fine degli anni ‘70, la politica di edilizia 
sociale in Argentina (…) è stata organizzata con lo Stato come fornitore, con le 
imprese di costruzione come responsabili di tutti i lavori di costruzione e con 
le comunità a basso reddito semplicemente come i destinatari. Dalla fine degli 
anni ‘80, e in particolare dagli anni ‘90, sotto le politiche finanziate da istituzioni 
finanziarie multilaterali, lo Stato ha cambiato il suo ruolo in uno dedicato alla 
mediazione tra le imprese edilizie e una schiera di ONG, associazioni professio-
nali e organizzazioni sociali, la cui partecipazione ha aperto la strada a una più 
ampia gamma di interventi abitativi (come infrastrutture, riqualificazione urbana, 
regolarizzazione del possesso dei terreni)» (Scheinsohn e Cabrera, 2009: 109). 
Il ruolo delle organizzazioni non governative, come Jardin de los Niños, divie-

2   Per la descrizione del programma nel contesto argentino si vedano i capitoli successivi.
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ne quindi sempre più rilevante nell’ambito dello sviluppo abitativo e sociale nel 
contesto del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione povera. 
Questo approccio non rappresenta un fenomeno circoscritto, ma una modalità di 
intervento che, come descritto, riguarda l’intera America Latina. Più in generale, 
considerando l’evoluzione attuale dello spazio urbano nel contesto dei paesi in 
via di sviluppo (UN-Habitat, 2013), è dunque quanto mai centrale una maggiore 
attenzione agli approcci sviluppati dai soggetti terzi. Il caso di San Jorge rappre-
senta un’esperienza utile a inquadrare un fenomeno molto più vasto e articola-
to, che attraverso la sua analisi si specifica nelle sue caratteristiche e peculiarità. 
Questo caso rappresenta un insieme di approcci spaziali alle questioni dei diritti 
urbani e alla crescita della città stessa e del suo spazio sociale, non solo dal punto 
di vista della costruzione del tessuto urbano, ma anche relativamente alla sua 
gestione «(…) una varietà di altre visioni di emancipazione e equità ora circolano 
a livello globale, spesso in contrasto con l’immaginario nazionalista. Alcune sono 
culturaliste e religiose, alcune diasporiche e non territoriali, alcune burocratiche e 
manageriali. Quasi tutte riconoscono che gli attori non governativi sono qui per 
rimanere e in qualche modo devono essere resi parte di nuovi modelli di gover-
nance globale e democrazia locale.» (Appadurai, 2001: 24).

In questo senso si è sviluppata la ricerca sul caso di San Jorge, nell’individuare 
quindi come gli interventi svolti nel quartiere abbiano sia modificato la confor-
mazione fisica e socio-culturale di quella parte di città, sia determinato un diverso 
approccio alle politiche di gestione istituzionale per quel territorio. Per strutturare 
il successivo approfondimento delle varie fasi che hanno comportato la definizio-
ne di queste nuove urbanità è dunque utile inquadrare il contesto dell’azione prima 
dell’arrivo della ONG Jardin de los Niños e dell’inizio degli interventi sviluppati.

Per inquadrare il caso di barrio San Jorge è necessario includere il suo svi-
luppo iniziale nel contesto delle tipologie di urbanizzazioni spontanee rilevabili 
in Argentina. Questo in quanto tali forme insediative possono risultare anche 
molto diverse e le tipologie di approccio variare a seconda del contesto con cui si 
confrontano. Principalmente lo sviluppo alternativo nell’insediamento si divide 
in villas miserias e insediamenti con un impianto informale.

Le cosiddette villas miserias rappresentano la denominazione argentina per le 
baraccopoli e gli slum. Rappresentano degli insediamenti spontanei ad alta densi-
tà abitativa, posti spesso nelle vicinanze di aree economicamente e socialmente 
produttive della città, nelle vicinanze del centro e delle zone limitrofe (Amansi, 
2009). Questi agglomerati si trovano dunque a riempire i vuoti urbani presenti 
nella città, nei territori liminari e interstiziali. In questo modo l’economia infor-
male che sostiene gli abitanti di questi insediamenti si sviluppa grazie al rapporto 
di prossimità con la città formale. In generale questi insediamenti si trovano su 
terreni di proprietà pubblica e spesso non edificabile a causa di un suo uso non 
coerente rispetto al tessuto urbano in cui è inserito. Questi insediamenti sono 
spesso molto dinamici nel riciclo della popolazione che vi abita e risultano in 
linea di massima destinatari di azioni di eradicazione e rilocalizzazione da parte di 
interventi istituzionali (Fernandéz Wagner, 2009). Le villas miserias rappresentano 
la tipologia di insediamento spontaneo più “visibile” e stigmatizzabile in quanto 
aderente agli esempi presenti in contesti affini (es: le favela brasiliane).

La seconda tipologia di urbanizzazione spontanea è rappresentata dagli inse-
diamenti che presentano una conformazione e una struttura informale. Questa 
diversa tipologia di spazio urbano solitamente si costituisce su terreni privati, 
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spesso inadatti all’utilizzo edificatorio in quanto costituiti da discariche o terreni 
produttivi di risulta. Sviluppati principalmente a partire dalla fine degli anni ‘80 
(Fernandéz Wagner, 2009) gli insediamenti si localizzano maggiormente nelle pe-
riferie delle grandi città e ne rappresentano un ulteriore livello di crescita. Questa 
tipologia di produzione di spazio urbano, a minore densità abitativa, può risultare 
anche come successiva allo spostamento forzoso dei residenti informali delle 
villas miserias che si trovano a dover costruire un nuovo spazio di vita periurbana. 
In questo caso, dunque, l’economia informale di sussistenza beneficia della vici-
nanza alla città, pur se non ai suoi centri di maggiore produzione economica. Gli 
insediamenti sono generalmente più regolati spazialmente, rispetto alle baracco-
poli, con un’organizzazione interna che ricorda lo sviluppo formale dei quartieri 
urbani e si costituiscono a seguito di una pianificazione «Sono generalmente il 
prodotto di una decisione collettiva e la loro organizzazione segue una strategia 
precedente (…)» (Almansi, 2009: 392). In entrambe le tipologie di urbanizzazio-
ne spontanea lo sviluppo è in ogni caso graduale e segue le necessità della popo-
lazione lì insediata attraverso accrescimenti e modifiche successive.

Il quartiere di San Jorge agli albori del suo sviluppo era certamente identifica-
bile formalmente come una villa miseria, anche se posizionata ai margini della città 
e non nei pressi del suo centro amministrativo. Durante il processo di crescita del 
quartiere a seguito degli interventi della ONG la sua struttura si è parzialmente 
ordinata, avvicinando la sua conformazione a quella definita dagli insediamenti 
informali, così come descritti. Questa variabilità e continua mutazione parteci-
pano alla definizione delle caratteristiche peculiari del quartiere e dei fenomeni 
urbani che lo hanno interessato.

El vidrial

Similmente ai fenomeni illustrati, la formazione del primo nucleo del barrio 
San Jorge è determinata dall’incremento migratorio avvenuto a partire dagli anni 
‘60 e che aveva interessato la città di Posadas nella sua interezza (Bartolomé, 
1985). Come descritto nel precedente capitolo questo fenomeno di accrescimen-
to comportò la saturazione degli interstizi presenti nel tessuto urbano consoli-
dato determinando la nascita di una serie di villas miserias sia nelle zone centrali 
sia nelle prime periferie della città. Il graduale spostamento verso sud degli in-
sediamenti informali è determinato sia dal saturarsi degli spazi di insediamento 
presenti in città sia da opere infrastrutturali successive. Con la costruzione della 
diga di Yacyretá durante gli anni ‘80 il profilo di Posadas muta a seguito dell’in-
nalzarsi del livello del rio Paraná che ne definisce gran parte dei confini. Questo 
drastico cambiamento nella morfologia urbana della città determina uno sposta-
mento forzato degli agglomerati spontanei presenti lungo il fiume e nelle aree 
più basse di Posadas. Un simile fenomeno di trasferimento demografico, in parte 
governato dagli enti parastatali presenti e in parte sviluppato spontaneamente, 
determina un successivo accrescimento degli insediamenti informali sul fronte 
sud della città.

Le ragioni per i primi insediamenti sui terreni che oggi compongono il quar-
tiere di San Jorge sono anche stati determinati dal suo posizionamento rispetto 
alla città. Il barrio si trova nella periferia sud di Posadas, in diretta connessione 
con la Ruta 12, principale arteria di collegamento tra la regione della capitale 
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Buenos Aires e il complesso delle regioni presenti nel nord-est argentino. La po-
sizione del quartiere lo mette, dunque, in diretta relazione con una delle principali 
vie di accesso in città.

L’espansione della città si è prevalentemente concentrata verso sud, arrivando 
quasi in aderenza a Garupá, che pure è cresciuta moltissimo [Municipalità confi-
nante a sud-est di Posadas]. Ora Garupá costituisce un limite fisico all’espansione 
e quindi credo che i prossimi settori ad espandersi saranno quelli verso ovest e 
sud-ovest. Una volta Posadas non aveva vere e proprie aree industriali, ora le stan-
no costruendo nella zona ovest, vicino all’aeroporto della città.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de Los Niños ONG
Settembre 2015

La città, come descritto, sorge sul confine tra diverse realtà territoriali, nazio-
nali e internazionali, fungendo da elemento nodale dal punto di vista socio-e-
conomico e articolandosi come “porta” e interfaccia per il resto della regione, 
prevalentemente naturalizzata. Questo posizionamento ne favorisce l’appetibilità 
per quanto riguarda le migrazioni dal vicino Paraguay e ne ha condizionato l’ac-
crescimento demografico. Questi rappresentano, quindi, alcuni dei fattori che 
determinano lo sviluppo del primo nucleo insediativo informale a San Jorge.

Le condizioni geo-morfologiche del quartiere non consentivano uno sviluppo 
urbano esteso, per quanto spontaneo e informale. Il disegno dell’area è estrema-
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mente irregolare in quanto si allunga lungo la costa di un affluente del rio Paraná, 
l’arroyo Zaimán ed entro i suoi ideali confini geometrici si inseriscono tre grandi 
poli produttivi. Il primo di questi è uno stabilimento per la macellazione della 
carne, il secondo è uno stabilimento EMSA, l’ente di fornitura elettrica provin-
ciale per Misiones e l’ultimo è una grande antenna della radio pubblica nazionale.

Il macello (n.1) presente sul confine nord del barrio contribuiva con i suoi 
scarichi al precipitare delle condizioni sanitarie dell’insediamento. Molti dei reflui 
delle lavorazioni venivano infatti dilavati e per pendenza fuoriuscivano dallo sta-
bilimento per raggiungere il fiume, posto ad una quota consistentemente più bas-
sa. Il passaggio di questi reflui determinava una situazione di insalubrità notevole 
con cui gli abitanti erano costretti a coabitare.

San Jorge si sviluppa accanto al fiume Zaimán e questo lo porta ad avere 
condizioni climatiche difficili, con molta umidità e insetti durante tutto l’anno. 
Il macello poi rappresentava un grande problema, perché ci si può abituare ad 
avere temperature di quaranta gradi, ma non all’odore nauseabondo che spirava 
dal macello quando bruciavano i resti della lavorazione della carne. Vennero fatte 
molte denunce in merito all’inquinamento dell’aria e anche dell’acqua, perché i 
resti venivano gettati anche nel fiume. (…) Parte del lavoro iniziale [realizzato a 
San Jorge] fu quello di registrare tutti gli spazi del barrio in cui vi era contamina-
zione ambientale e di realizzare una ricerca in merito a quali fossero le cause di 
tale inquinamento. Mi ricordo chiaramente che avevamo molte prove fotografiche 
con i resti di carne nel fiume. (…) In linea di massima si concluse tutto in un 
nulla di fatto in quanto il proprietario del macello vendeva parte della produzione 
a basso costo nel quartiere e il circuito clientelare creato minò la volontà degli 
abitanti nel proseguire con le denunce. Non era un clientelismo politico, ma di 
reti comunitarie. La volontà di proseguire con queste denunce non poteva essere 
unicamente nostra.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

Lo stabilimento EMSA (n.2) è situato, invece, sul confine sud-ovest del barrio 
San Jorge, occupando una vastissima area accanto alla viabilità di collegamento 
con Posadas. Questo posizionamento determina, oltre che una teorica inedifi-
cabilità nei suoi pressi, anche un allontanamento di quella porzione di territorio 
dalla viabilità preesistente. Gli insediamenti previsti nelle sue vicinanze si trovano 
quindi stretti tra lo stabilimento stesso e l’alta costa scoscesa che scende verso lo 
Zaimán.

L’antenna della radio nazionale (n.3) era posizionata sul fronte nord del bar-
rio, andando a completare una disposizione di strutture e stabilimenti produttivi 
che sostanzialmente “circondavano” l’area di San Jorge. Questa grande struttura 
determinava, naturalmente, la creazione di una vasta area di inedificabilità per 
ragioni di sicurezza pubblica e la perdita di un rilevante confine di contatto tra il 
quartiere e la città consolidata. Il confine nord rappresenta infatti l’unico in diret-
to contatto con il resto di Posadas, diversamente dagli altri fronti di San Jorge che 
sono delimitati dagli stabilimenti citati e dal fiume.

Una parte del territorio costiero del barrio (n.4), inoltre, era precedentemente 
utilizzata per l’estrazione e la lavorazione della pietra, presentando, dunque, una 
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differenziazione di livelli che poco si prestano al posizionamento di un insedia-
mento, seppure informale. Le forti pendenze e dislivelli comportavano, infatti, 
anche un rapido dilavamento dei terreni durante le piogge monsoniche, non in-
frequenti, con il risultato che gli abitanti dovevano confrontarsi costantemente 
con una precarietà oggettiva una volta erette le prime abitazioni spontanee nell’a-
rea.

A completare il quadro iniziale del barrio c’erano i problemi legati al suo pre-
cedente utilizzo. Essendo quel territorio un’area periferica e non edificabile in 
considerazione delle preesistenze illustrate, era prevalentemente utilizzata come 
discarica, primariamente per il vetro. Da questa sua caratterizzazione deriva an-
che un nome identificativo del quartiere nelle prime fasi del suo utilizzo: el vidrial 
(la vetreria). Tale discarica occupava quindi gran parte dell’attuale distribuzione 
di San Jorge rendendo difficile l’insediamento dei primi nuclei spontanei. No-
nostante i pericoli connessi ad un insediamento nei pressi dell’alta antenna della 
radio, infatti, quella rappresentava la zona in cui si concentrarono le prime urba-
nizzazioni informali in quanto area non interessata dalla discarica. La popolazio-
ne superava quindi le recinzioni poste intorno allo stabilimento posizionandosi 
in un ambito parzialmente naturalizzato e distante dalle aree di scarico dei rifiuti.

Alla luce di questo, pur se nel suo sviluppo successivo il barrio si possa identi-
ficare come insediamento a distribuzione informale, nei primi anni del suo utiliz-
zo era indubbiamente identificabile come villa miseria. Le condizioni di vita erano 
dunque difficili in ragione delle problematiche ambientali presenti nel quartiere e 
in relazione alle tipologie di abitazione concepite. In generale le residenze erano 
costituite da materiali di risulta anche se si differenziavano da quelle preventi, ad 
esempio, nelle villas di Buenos Aires. Nella capitale il fenomeno dei cartoneros era 
molto più frequente: si tratta di cittadini poveri che recuperano gli imballaggi di 
cartone utilizzati nelle attività della città per poi costruire e riparare la propria 
abitazione informale. Una simile pratica è naturalmente più connessa alla realtà 
urbana della grande città in cui i processi economici producono grandi quantità 
di scarti. Nel caso di Misiones, diversamente, essendo la regione una delle mag-
giori produttrici ed esportatrici di legname del paese, era il legno il materiale re-
cuperabile più a basso costo e con una maggiore disponibilità. Le baracche di San 
Jorge erano dunque costruite prevalentemente in legno, senza nessun pavimento, 
ma poggianti direttamente sul terreno fangoso. I servizi e le infrastrutture quali 
reti elettriche, fognarie o d’acqua non erano presenti e la spazzatura non veniva in 
alcun modo raccolta concorrendo all’insalubrità della zona. Le abitazioni erano 
di circa dodici metri quadri e ospitavano nuclei famigliari solitamente composti 
da cinque-sette membri in un unico ambiente. La promiscuità e l’estrema povertà 
determinava un clima di tensione e violenza sociale in cui soprattutto i minori 
avevano la peggio, vivendo prevalentemente in strada. Per comprendere il livello 
di vita della popolazione lì residente nel periodo iniziale basti pensare che anche 
molti anni dopo l’inizio degli interventi da parte della ONG (2013) con il quar-
tiere quasi interamente urbanizzato, appena il sei per cento della popolazione 
aveva concluso il livello medio di istruzione, con un venti per cento di analfabeti 
completi o parziali3.

3   Rilevazioni su censimenti effettuati dalla stessa ONG Jardin de los Niños all’interno del barrio 
San Jorge nel 2013.
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Misiones è una delle province più piccole e più dense dell’Argentina. Nel paese c’è una crescita demo-
grafica enorme oltre che una crescita urbana molto veloce. Anche per un paese ricco sarebbe difficile gestire 
questa crescita, ancora di più nella situazione precaria della provincia. In generale il paese è giovane, l’età me-
dia è bassa. Ad esempio nel barrio San Jorge l’età media è intorno ai quarant’anni. C’è molta disoccupazione 
ma l’assenza di lavoro è considerato un problema secondario rispetto alla mancanza dell’abitazione. Una 
simile cultura è radicata ed è dovuta ad una politica statale eccessivamente assistenzialista, in questa situa-
zione la gente può vivere anche contando solo sui sussidi e dunque ha meno interesse a cercare attivamente 
un lavoro. (…) I controlli sui sussidi sono un altro problema, non ce ne sono molti e questo determina uno 
sfruttamento della situazione. Alcuni abusano e approfittano dei sussidi che possono richiedere e ricevere.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de Los Niños ONG
Settembre 2015

Questo è dunque il contesto socio-culturale e urbano in cui si costituisce la ONG Jardin de los Niños 
alla fine degli anni ’80. Le specificità del quartiere e le difficoltà della sua pianificazione hanno determi-
nato alcune delle scelte di approccio illustrate nei prossimi capitoli. Le nuove strategie socio-spaziali sono 
quindi quelle sviluppate a partire dall’emergenza abitativa e sociale presente. La necessità di sviluppare 
delle strategie alternative scaturisce dalla realtà contestuale del quartiere e dalle necessità urgenti della 
popolazione lì residente. Come descritto, lo sviluppo di un nuovo sistema di approccio alla dimensione 
spontanea nella produzione urbana inizia a cambiare in America Latina e in Argentina a partire dalla fine 
degli anni ‘90, a quasi dieci anni, quindi, dall’inizio delle azioni e degli interventi sviluppati dalla ONG 
a San Jorge (Romagnoli e Barreto, 2006; Fernandéz Wagner, 2009). Alla luce di questo si può quindi 
osservare come le modalità di intervento sviluppate in autonomia da questo soggetto terzo abbiano in 
parte anticipato il nuovo sistema di approccio istituzionale. Un insieme di pratiche e programmi che 
dopo alcuni anni hanno portato un rilevante rinnovamento nel rapporto tra i programmi istituzionali e 
la produzione informale di spazio urbano.
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Uno degli obbiettivi della ricerca sviluppata a partire dal caso studio della 
ONG Jardin de los Niños, è la definizione del suo ruolo all’interno della città e 
della sua evoluzione degli ultimi trent’anni. Si è quindi cercato di evidenziare il 
suo percorso di intervento sottolineando le caratteristiche che possono identifi-
care un simile attore come un “soggetto urbano”. A seguito dell’esperienza svolta 
nel contesto informale del barrio, in cui l’organizzazione è presente fin dal 1987, 
ho potuto verificare come una simile definizione abbia a che fare con il sistema 
delle azioni e degli approcci che questo attore ha sviluppato negli anni, quali in-
terventi spaziali sul tessuto del quartiere. Come si osserva nei precedenti capitoli 
le ONG e il sistema ampio delle associazioni umanitarie e che si occupano di co-
operazione per le emergenze o allo sviluppo è definito quasi esclusivamente dalle 
proprie azioni più che da principi e assunti teorici. Possono esserci obbiettivi 
strutturali posti a priori, statuti e dichiarazioni di intenti, ma le classificazioni che 
si possono operare sono in ogni caso relative agli interventi sviluppati da tali sog-
getti (Korten, 1987, 1990a, 1990b; Elliott, 1987; Nelson e Dorsey, 2003; Ahmed 
e Hopper, 2014). I programmi sviluppati, i progetti condotti sono la definizione 
pratica e creativa delle intenzioni ed in ultima analisi delle caratteristiche fondanti 
un particolare soggetto terzo osservato. Se la componente che lo rende una “ter-
za parte” rispetto alla sfera istituzionale e alla popolazione è il suo avvicinarsi e 
distanziarsi da entrambi gli attori del processo di sviluppo, allora anche la sua di-
mensione operativa ne definisce l’identità. In questo senso dunque le associazioni 
che si occupano prevalentemente di diritti umani avranno tale identificazione 
generale, così come le ONG attive nello sviluppo comunitario sono definite dai 
loro interventi: tutti questi soggetti sono quindi la rappresentazione unitaria dei 
propri progetti e programmi. Proseguendo su questo piano di interpretazione, un 
soggetto “urbano” è quindi quello che agisce spazialmente nella città. L’interpre-
tazione che emerge da quanto osservato a San Jorge è che un attore di questo tipo 
non è attivo unicamente attraverso battaglie sociali per la difesa dei diritti alla vita 
urbana, ma sviluppa la tutela di tali diritti agendo concretamente nella modifica 
dell’habitat urbano stesso. Un sistema di azioni e interventi, volti all’assicura-
zione dei diritti umani e civili per la popolazione, che comporti una modifica e 
un’evoluzione del tessuto socio-spaziale della città, definisce pertanto l’identità di 

JARDIN DE LOS NIÑOS, 
LE PRIME AZIONI NEL QUARTIERE

1.
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Alcune immagini di 
Villa Cariño, le cui 
condizioni attuali 
danno un’idea della 
situazione iniziale 
presente a San Jorge.
(2015)
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un “soggetto urbano”. Se le pratiche proattive sviluppate da una organizzazione 
sono il risultato di un insieme di obbiettivi e approcci prefissati, allora mediante 
l’analisi di tali interventi è possibile astrarre i principi alla base della ONG osser-
vata. Attraverso lo studio e l’osservazione di come la ONG Jardin de los Niños 
ha modificato radicalmente una delle periferie informali di Posadas, siamo in 
grado dunque di definire gli obbiettivi e le pratiche attuate da questo “soggetto 
urbano” nel suo percorso all’interno della città.

Lo sviluppo del progetto urbano realizzato dalla ONG non si articola im-
mediatamente come azione pianificatoria sul territorio. Tale esigenza matura nel 
tempo e attraverso la sempre maggiore conoscenza e il contatto con la dimensio-
ne socio-culturale ed economica della popolazione del barrio San Jorge e in parte 
anche del vicino barrio Sesquicentenario. La peculiarità dell’intervento è relativa, 
infatti, anche alla sua evoluzione e modifica al mutare delle esigenze degli abitanti 
e all’aumento della comprensione della situazione complessa del quartiere. La 
modifica degli interventi si sviluppa dunque seguendo le vertenze della popola-
zione della baraccopoli di San Jorge, ma anche attraverso un sempre maggiore 
contatto ed interfaccia con gli altri soggetti presenti in città, quali il mondo uni-
versitario e la sfera politico-amministrativa. Per meglio comprendere come tale 
evoluzione abbia condizionato gli interventi sviluppati dalla ONG si è scelto di 
suddividere questo percorso in tre macro periodi distinti. Questa suddivisione si 
può identificare anche con la gerarchizzazione sviluppata da D.C. Korten nello 
stesso anno della fondazione ufficiale della ONG a Posadas (1987). Possiamo 
quindi utilizzare questo parallelo ideale tra le tre generazioni delle ONG (Korten, 
1987; Elliott, 1987) e la periodizzazione dei tre momenti di intervento sviluppati 
da Jardin e approfonditi nel barrio.

Il primo periodo è quello relativo all’alleviamento delle sofferenze della po-
polazione del quartiere e riguarda maggiormente un carattere umanitario negli 
interventi svolti dall’associazione. Come descritto la situazione dell’insediamento 
informale di San Jorge era caratterizzata da importanti carenze igienico-sanitarie 
con l’intera popolazione del barrio che viveva sotto la soglia di povertà1. I nume-
rosi bambini presenti erano dunque costretti a vivere prevalentemente in strada 
in quanto le abitazioni informali erano insufficienti a garantire uno spazio di vita 
adeguato. La vita passata all’aperto non si sviluppava, pertanto, in un ambien-
te sano e questo comportava ulteriori gravi problematiche di salute. I bambini 
erano spesso vittima di parassiti, di pidocchi e non si nutrivano correttamente. 
L’igiene era inesistente in quanto le fonti d’acqua potabile erano poche e lontane 
dagli insediamenti. Non esistevano servizi igienici e le deiezioni venivano lasciate 
all’aperto. La conformazione fortemente scoscesa di una parte del quartiere lo 
rendeva teatro di torrenti di fango durante i periodi di forti piogge monsoniche, 
dilavando la superficie e partecipando alla distribuzione dei rifiuti.

L’impianto delle attività e del radicamento della ONG Jardin de los Niños nella 
città di Posadas ha quindi inizio con un insieme di interventi volti al migliora-
mento delle condizioni sanitarie, educative e di vita dei numerosi bambini poveri 
presenti nella baraccopoli di San Jorge. Le attività iniziali sono pertanto con-
formi a quanto descritto da Korten (1987) e Elliott (1987) nella definizione del 
primo stadio o prima generazione di ONG. I progetti e i programmi che questi 
soggetti sviluppano rappresentano infatti il patrimonio delle prime associazioni 

1   Nel 2016 in Argentina oltre il 30% di popolazione viveva sotto la soglia di povertà (CIA World 
Factbook, 2016).
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Mabel Martinez, 
residente di barrio San 
Jorge.
(2015)

umanitarie nazionali ed internazionali2. Come descritto nei precedenti capitoli 
questo passaggio è fondamentale per la costruzione della struttura organizzativa 
e degli obbiettivi dell’associazione che, in ogni caso, si fonda su principi di tutela 
e affermazione dei diritti umani degli abitanti (Nelson e Dorsey, 2003). La difesa 
di tali diritti passa dunque, nel caso di Jardin de los Niños, per l’assicurazione di 
uno stile di vita migliore per la popolazione indigente che aveva determinato la 
formazione del barrio San Jorge nella ricerca di una prossimità e contatto con la 
confinante città formale di Posadas. I processi attivati dagli interventi della ONG 
sono, più o meno consapevolmente, parte di quell’assicurazione di un diritto alla 
vita urbana (Lefebvre, 1970) che è carattere fondamentale per la partecipazione 
attiva allo sviluppo urbano della città. In ragione di una più facile lettura dell’evo-
luzione negli interventi della ONG a San Jorge, si è scelto di illustrarli attraverso 
una rassegna cronologicamente consequenziale. 

I primi anni

Io sono nata nel 1981 a Buenos Aires e sono venuta ad abitare a San Jorge nel 
1983. All’epoca qui non c’era nulla, non c’erano le abitazioni, non c’era niente, 
era solamente una discarica. All’inizio le casette erano poche e poi in poco tem-
po moltissima gente iniziò a stabilirsi qui. (…) Molti iniziarono a vivere accanto 
all’antenna della radio, nel centro del barrio, era un posto pericoloso soprattutto 
durante i temporali con molta elettricità e non era consentito stabilirsi lì. In quella 
zona però c’erano molti alberi e quindi le persone approfittavano dell’ombra e 
costruivano le proprie case intorno all’antenna.

–Mabel Martinez
residente

Barrio San Jorge
Settembre 2015

2   Si veda il paragrafo I.3 della prima parte.
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Le attività della ONG Jardin de los Niños iniziano un anno prima della sua effet-
tiva formazione. A metà del 1986, infatti, il futuro fondatore dell’organizzazione, 
Emilio Marchi, prende in carico le opere di completamento e messa in funzione 
del hogar Kolping a Jardin America, un centro urbano situato a circa cento chilome-
tri a nord-est di Posadas. Si trattava di una casa di accoglienza per i bambini di 
strada che abitavano i quartieri più poveri della città. Questo progetto diviene 
quasi un prototipo di quanto poi Marchi e la sua ONG fonderanno a Posadas, 
costruendo attorno alla struttura dell’hogar e alle attività connesse, la fiducia e la 
reputazione dell’associazione per l’articolazione successiva di programmi e pro-
getti più strutturati e incisivi. L’inizio delle attività, con la fondazione di queste 
case di accoglienza, è quindi molto significativo in quanto l’hogar diviene il simbo-
lo dell’apertura, dell’accoglienza e del supporto che la ONG vuole rappresentare 
per il quartiere. L’intervento puntuale sviluppato attraverso questi progetti è sia 
un dispositivo urbano, che tramite un processo agopunturale porta servizi e be-
nefici in un’area più vasta, sia una rappresentazione degli obbiettivi e dei valori 
propri dell’organizzazione.

Prima dell’inizio dei lavori dell’organizzazione il barrio era già abitato, c’era una 
baraccopoli lungo il fiume [Arroyo Zaimán] e nella porzione centrale. La colonizza-
zione degli spazi vuoti è molto comune, ma non sempre la gente ci si stabilisce per 
una necessità abitativa in senso stretto. A volte entrano in gioco anche questioni 
economiche, legate alla rivendita informale dei terreni. (…) Nell’1987 Emilio arri-
va a San Jorge e per prima cosa realizza una mensa per i poveri e una scuola ma-
terna. Nel quartiere c’era il problema delle ragazze che rimanevano incinte molto 
giovani e avevano bisogno di qualcuno che le aiutasse con i bambini.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

A seguito di questo primo progetto coordinato a Jardin America, è il 1987 l’an-
no più significativo, l’anno della fondazione ufficiale dell’associazione, durante il 
mese di Luglio. I problemi di carattere economico non consentono, tuttavia, di 
far partire gli interventi immediatamente e Marchi è costretto a tornare diversi 
mesi in Italia dove continuerà ad esporre e vendere i propri quadri per finanziare 
l’associazione in Argentina. Inizialmente, quindi, i fondi necessari alla partenza 
delle attività sono ricavati dalle finanze personali di Emilio Marchi, che conti-
nuerà sempre a compartecipare nei progetti grazie ai fondi e alle risorse che per-
sonalmente riuscirà a recuperare.

Le prime opere edificate nel barrio San Jorge sono dunque un comedor, una 
mensa comunitaria per i poveri, e un hogar. La casa rifugio, chiamato Hogar de 
Niños de la calle San Jorge, ospiterà i bambini che abitualmente vivevano e dormi-
vano per strada nell’insediamento informale. In particolare la struttura servirà ad 
ospitare i bambini più piccoli, fino a dieci anni di età.

Durante l’anno successivo, nel 1988, la mensa comunitaria e l’hogar vengono 
uniti in un’unica struttura, una scuola materna (Escuela Maternal San Jorge) che 
diviene dunque il primo centro formale dell’associazione nel barrio. Situato in 
una zona centrale, sul confine tra il quartiere e un’area produttiva di Posadas, la 
prima scuola materna segna anche l’inizio del consolidamento del rapporto tra la 
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ONG e il contesto sociale in cui è inserita. Da quel momento il centro scolastico 
fornisce infatti anche un importante servizio per le madri del quartiere, spesso 
giovani e con molti figli, che possono lasciare i propri bambini nella struttura al 
mattino passando a recuperarli la sera. Questo processo rende maggiormente 
indipendenti le donne del quartiere consentendo loro di seguire le proprie occu-
pazioni con maggiore libertà. La questione lavorativa è infatti un tema centrale 
nel rapporto che lega Jardin al quartiere San Jorge. Come parte della strategia di 
riattivazione della popolazione, la possibilità per le donne di lavorare affidando i 
propri figli alle strutture della ONG è un grande passo in avanti. Spesso, infatti, 
le fasce più deboli della popolazione sono composte da madri sole, abbandona-
te dai compagni o con figli frutto di violenze. Questa composizione famigliare 
rende difficile per la donna accedere a qualche forma di lavoro che la renda 
maggiormente indipendente, costringendola a rimanere legata ai sussidi erogati 
dallo Stato. Simili piani di welfare non consentono, però, un reale cambiamento 
e miglioramento nella vita di questi abitanti, cristallizzando la situazione in una 
costante precarietà. La fondazione della scuola di Jardin nel quartiere è dunque 
rilevante anche come inizio di un meccanismo di riattivazione economica e so-
cio-culturale per la popolazione residente nell’insediamento informale.

Una delle difficoltà di questi primi tempi è stata il confrontarsi con una popo-
lazione abituata a vivere in questo ambiente e in questa realtà in cui mancavano 
tante cose, non solo l’igiene ma anche altre cose forse più importanti dell’igie-
ne come la responsabilizzazione delle persone. La gente portava i bambini nella 
struttura dell’associazione e non andava a lavorare o a cercarsi un lavoro, sempli-
cemente ce li affidava senza fare nulla per migliorare la propria situazione. Ab-
biamo dovuto forzare questa condizione chiedendo a queste mamme di trovare 
un lavoro perché altrimenti non avrebbero potuto più lasciare i bambini da noi. 
Veniva chiesto un attestato perché potessero dimostrare di avere un’occupazione. 
In questo modo è migliorata un po’ la situazione perché diversamente queste 
persone sarebbero rimaste a casa a bere questo benedetto mate [una tipologia di 
tè tipica dell’Argentina] senza far niente, e intanto noi curavamo i loro bambini.

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Ottobre 2015

Durante il 1988 continua ad essere attiva anche una realtà italiana che sup-
porta le operazioni svolte dalla ONG in Argentina. A partire dalle conoscenze 
personali di Marchi in Italia, sia precedenti che contemporanee ai suoi anni di 
esilio durante il regime militare argentino, viene fondata l’associazione “Gruppo 
di amici di Emilio Marchi” con lo scopo di raccogliere risorse da dedicare al pro-
getto umanitario a San Jorge e di far conoscere quella realtà anche nel contesto 
italiano. L’apporto dell’associazione argentina nella creazione di una controparte 
italiana è interessante anche per la maggiore diffusione di notizie oggettive sulla 
condizione dei più poveri nel paese sudamericano. L’Argentina fornisce nel tem-
po, infatti, un’immagine non lineare della propria situazione socio-economica. 
Nel periodo della Prima Guerra Mondiale l’Argentina rappresenta uno dei più 
ricchi paesi del mondo (Acemoğlu e Robinson, 2012) con una lunghissima storia 
di emigrazione italiana (Castiello, 2000; Blengino, 2007; Regazzoni, 2013). Nel 
retaggio culturale si può quindi rilevare un immaginario che non pone l’Argen-
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tina sullo stesso piano di condizioni socio-economiche molto più conosciute e 
riconoscibili come quelle del sud-est asiatico e degli insediamenti africani.L’Ar-
gentina era, per l’appunto, il paese in cui si emigrava, con il miraggio di una vita 
e di una posizione sociale migliori. Il successivo declino economico del paese è 
evidente nella rincorsa continua all’inflazione3 avvenuta con i frequenti cambi di 
moneta nazionale nel 1970 (Peso moneda nacional > Peso ley), nel 1983 (Peso ley > 
Peso argentino), nel 1985 (Peso argentino > Austral) e infine nel 1991 (Austral > Peso 
convertible), con una differenza di valore tra la prima e l’ultima moneta di oltre 10 
mila miliardi4.L’immagine pubblica che per molti anni il governo argentino ha 
fornito, infatti, ha partecipato alla formazione nell’opinione pubblica di un’idea 
parzialmente distorta delle condizioni economiche del paese, che nel 2012 ha ri-
cevuto due comunicazioni ufficiali da parte del Fondo Monetario Internazionale 
per dei chiarimenti in merito ai sospetti dati truccati sulla crescita economica del 
paese5. In questo ambito di indeterminatezza si inserisce un precedente rapporto, 
sviluppato dalla Banca Mondiale, in merito al livello di povertà urbana presente in 
Argentina nel 1995 (Argentina’s Poor: a Profile)6. Tale rapporto comprende anche la 
provincia di Misiones tra le più in difficoltà nel panorama nazionale, restituendo 
uno scenario socio-economico ambiguo7 e non così manifesto nella cultura diffu-
sa. Il lavoro svolto dall’associazione porta dunque in Europa delle informazioni 
reali sullo stato della popolazione argentina in difficoltà, anticipando in un certo 
senso il rapporto stilato dalla Banca Mondiale.

L’anno successivo l’associazione italiana cresce in dimensioni e si sviluppa 
coinvolgendo una quota di soci maggiore che è anche attiva nei progetti umani-
tari svolti oltre-oceano. Da quel momento il nome diventa “associazione Jardin de 
los Niños” per enfatizzare il legame presente tra la realtà argentina e quella italiana.

Nel 1989 e 1990, grazie ad una donazione da parte del vescovo Carmelo Gia-
quinta, la ONG può iniziare le sue attività anche in un insediamento informale 
a circa un chilometro e mezzo da San Jorge, sempre situato nella periferia sud di 
Posadas e interessato dai medesimi problemi di povertà infantile. Viene quindi 
donato a Jardin un vecchio edificio appartenente all’associazione Asociacion San 
Vincente de Paul nel cosiddetto barrio Sesquicentenario. Grazie a questa donazione 
l’organizzazione può sviluppare un secondo centro di accoglienza per i bambini 
dei vicini insediamenti informali di Villa Poujade e Las Vertientes. Il nuovo centro 
“San Francisco” diviene un importante luogo di aggregazione nell’insediamento 
spontaneo costruito sulla foce dell’arroyo Zaimán ospitando quasi un centinaio di 
bambini. A seguito di questo insediamento l’organizzazione costruisce anche un 

3   L’inflazione è talmente veloce che anche durante i due mesi di permanenza a Posadas (2015) 
abbiamo potuto notare una sostanziale differenza di prezzo, in crescendo, per i beni di consumo 
che acquistavamo.

4   M. Margiocco su Lettera43.it (2018).

5   Si vedano le due dichiarazione del FMI del 1 febbraio 2012 (Press Release No. 12/30) e del 18 
settembre 2012 (Press Release No. 12/319).

6   Un successivo rapporto sulla povertà in Argentina da parte della Banca Mondiale (2000), 
si intitola esplicitamente Poor People in a Rich Country e riporta come «L’Argentina è un paese 
relativamente ricco. Nonostante la sua ricchezza, però è anche un paese con un livello di povertà 
relativamente alto.» manifestando tutta l’incongruenza presente nel paese.

7   In merito alla situazione peculiare dello scenario socio-economico argentino viene accreditata 
all’economista premio Nobel Simon Kuznets la frase che definirebbe l’esistenza di “quattro tipo-
logie di paesi: sviluppati, in via di sviluppo, Giappone e Argentina” (Acemoğlu e Robinson, 2012).
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centro educativo, il Centro de Capacitación y Desarroyo San Francisco, accanto alla casa 
di accoglienza appena messa in funzione. Questo nuovo sito diviene fondamen-
tale nel processo di sostegno sociale ed educativo operato dall’associazione all’in-
terno del barrio. A partire dal suo insediamento il centro fornisce corsi scolastici 
e di specializzazione per giovani e adulti, aumentando il supporto fornito dalla 
ONG alla popolazione in difficoltà nell’insediamento di San Jorge e degli insedia-
menti limitrofi. All’interno del centro si sviluppa anche un laboratorio di analisi 
cliniche a servizio della popolazione e nello stesso anno (1990) viene firmata una 
convenzione con il Ministero della Salute Pubblica e con l’Università Nazionale 
di Misiones (UNAM) per la predisposizione di attività coordinate all’interno del 
laboratorio messo a disposizione da Jardin. In questo modo l’edificio costruito 
dall’associazione diviene una vera e propria inserzione urbana, dotando i quartieri 
vicini di tutti quei servizi e strutture che l’impianto formale non forniva e che la 
struttura spontanea e informale non poteva creare autonomamente. In questo 
modo il recupero di un vecchio edificio inutilizzato diviene l’occasione per la pre-
disposizione di un centro di accoglienza, un polo educativo per giovani e adulti e 
un ambulatorio medico. Qui, grazie alla convenzione con il Ministero e l’Univer-
sità, viene attivato infatti anche un servizio medico di assistenza e farmacia oltre 
che al laboratorio di analisi biochimiche a servizio degli abitanti.

Azioni puntuali per obbiettivi generali

Il primo periodo di intervento rappresenta anche l’insieme delle potenzialità 
che un soggetto terzo ha nell’agire spazialmente su più livelli per sviluppare i 
propri progetti e programmi (Korten, 1987). In quanto soggetto unitario Jardin 
ha potuto raccogliere le vertenze della popolazione, comprendere le carenze so-
cio-spaziali dei quartieri informali e ha previsto degli interventi puntuali quale 
soluzione al problema. Come attore rilevante nei processi di miglioramento dei 
quartieri poveri la ONG si è potuta inoltre confrontare alla pari con gli altri sog-
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Un’immagine del 
centro sociale di 
Jardin all’interno di 
San Jorge, utilizzato 
anche per le attività 
dell’associazione 
PROGEN.
(2015)

L’ingresso del Centro 
de Capacitación 
y Desarroyo San 
Francisco, costruito 
dalla ONG nel 
vicino barrio 
Sesquicentenario © 
Ilaria Cappellari.

L’asilo di San Jorge, 
predisposto nel sito 
del primo hogar per i 
bambini di strada del 
quartiere.
(2015)
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getti connessi ai programmi di intervento, quali le istituzioni locali e nazionali. 
In questo modo la voce dei cittadini è stata rappresentata all’interno di interventi 
in cui solitamente il parere della popolazione non è contemplato (Korten, 1987). 
L’attenzione ricevuta dalla ONG è in gran parte dovuta agli effetti positivi ri-
scontrati nei progetti attuati dall’organizzazione e dunque è il suo stesso operato 
che la qualifica e che ha reso possibili gli ulteriori accordi sviluppati. In questo 
modo un soggetto terzo si confronta e dialoga con la popolazione e con la sfera 
istituzionale oltre che con la dimensione universitaria per coordinare i program-
mi necessari allo sviluppo sostenibile del territorio urbano in cui agisce.

Il successivo 1991 è uno spartiacque nelle attività svolte dalla ONG a San 
Jorge e nei quartieri informali limitrofi. In quel periodo viene infatti aperto anche 
l’Hogar de Transito San Francisco accanto al centro educativo che Jardin ha costruito 
e gestisce nel vicino barrio Sesquicentenario. Questo centro è dedicato all’acco-
glienza delle giovani madri adolescenti incinta o con neonati, vittime di abbando-
no o violenze. Attraverso una convenzione con gli organismi giudiziari della città, 
la struttura accoglie anche minori coinvolte in processi legali in quanto vittime di 
violenze fisiche o psicologiche. 

(…) Il problema della violenza sui minori e sulle donne è molto presente. 
Jardin ha aperto l’Hogar di San Francisco per accogliere le ragazze vittime di 
violenza e le giovani madri abbandonate, per cercare di fornire supporto in questa 
direzione. A Posadas non ci sono molte strutture di accoglienza come quella, c’è 
né solo un’altra del comune e una nel municipio vicino [Garupá]. Solitamente le 
ragazze che arrivano sono affidate all’hogar dalla giustizia, a seguito di un pro-
cesso in cui sono le vittime. Anche il Ministero per lo Sviluppo Sociale manda 
le ragazze all’hogar ed esiste un numero di emergenza per vittime di violenza, 
anche se è principalmente dedicato alle ragazze madri. A volte capita che arrivino 
anche per loro volontà o accompagnate da vicini o parenti. Quelli sono i casi 
più complessi in quanto la risoluzione del problema dipende molto dalla ragazza 
stessa. (…) L’hogar è gestito completamente dalla ONG che si occupa anche di 
coprirne le spese. Le istituzioni che ci affidano le ragazze non forniscono i fondi 
per mantenerle né per il mantenimento della struttura. Non appena una ragazza 
arriva le si prescrive uno screening medico per verificare la sua salute e la si aiuta 
nel suo percorso, fornendo un supporto per il recupero dei documenti e per il suo 
inserimento successivo: molte non hanno nemmeno la carta di identità.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

La situazione socio-spaziale di promiscuità all’interno degli insediamenti 
spontanei nella periferia di Posadas fa si che questo fenomeno di violenza dome-
stica non sia raro. La carenza di lavoro e la mancanza di prospettive economiche 
colpiscono prevalentemente il genere maschile che accede anche a sussidi minori, 
non essendo destinatario di quelli dedicati alla cura dei figli. Questa situazione di 
precarietà economica, unita ad una società machista, perpetua un clima di tensione 
e di violenza di genere nel barrio. In merito a questo è utile riportare come, anche 
grazie all’appoggio dell’associazione Jardin de los Niños, nel 2010 venga formato il 
progetto PROGEN. Questo progetto si sviluppa a partire da un cofinanziamento 
da parte dell’Unione Europea, di Regione Toscana (attraverso la Casa della Don-
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na di Pisa) e della Municipalità di Posadas. I soggetti coinvolti nella definizione 
di questo progetto per la tutela dei diritti di genere sono la ONG Cooperazione 
allo Sviluppo nei Paesi Emergenti (COSPE), dall’Instituto Social y Politico de la Mujer 
(ISPM) e dalla ONG Jardin de los Niños. Il soggetto PROGEN nello specifico 
«(…) cerca di costituire un’istanza di strategie e azioni di pianificazione per la 
promozione dell’uguaglianza di genere e la prevenzione della violenza contro le 
donne. A tal fine, si propone di sostenere interventi specifici che promuovano i 
diritti delle donne8, migliorino le strategie di prevenzione e forniscano risposte 
efficaci attraverso lo sviluppo di azioni innovative.» (Bottini, Cesilini e Zambrano, 
2013: 9). Questo progetto rappresenta un’importante connessione tra la realtà 
associativa italiana ed argentina in merito al contrasto alle violenze di genere che 
negli ambiti informali di Posadas sono molto frequenti.

Come descritto, oltre alla ONG Jardin de los Niños, l’altro importante soggetto 
coinvolto è l’organizzazione COSPE, che si forma a Firenze nel 1983. A partire 
dalla sua fondazione, questa ONG si occupa di cooperazione allo sviluppo in 
paesi del Global South avendo al momento attività in venticinque Paesi del mondo. 
Gli obbiettivi principali dell’organizzazione riguardano l’uguaglianza di genere e 
l’assicurazione dei diritti per la popolazione in difficoltà. In ambito europeo e 
italiano la COSPE sviluppa i suoi programmi in contrasto al razzismo e a favore 
di uno sviluppo sostenibile per le comunità. L’accessibilità ai diritti è quindi il 
percorso intrapreso dall’organizzazione per l’assicurazione di una giustizia socia-
le diffusa. In questo senso il progetto PROGEN si inserisce perfettamente in un 
percorso di interventi che pone l’assicurazione dei diritti umani al primo posto.

L’altro soggetto coinvolto nel progetto PROGEN è ISPM, un’organizzazio-
ne non governativa argentina attiva dal 1986 e costituita legalmente nel 1993 a 
Buenos Aires. Similmente alla COSPE, ISPM coordina e propone programmi 
legati alla promozione dei diritti umani per le donne. In particolare le azioni e 
gli interventi sviluppati hanno come obbiettivo il contrasto alla diseguaglianza di 
genere nella società. L’approccio utilizzato è multidisciplinare in quanto i membri 
fondatori di questa ONG appartengono sia all’ambito accademico che politico e 
professionale. Le azioni sono quindi sia relative al campo della ricerca scientifica 
e della sensibilizzazione socio-politica sia legate alla pianificazione e valutazione 
delle politiche di genere.

Nell’ambito delle attività sociali sviluppate da Jardin de los Niños a Posadas, il 
progetto PROGEN è indubbiamente rilevante nell’ambito dell’autodetermina-
zione della donna e nel contrasto alla violenza e alla prevaricazione. Questo pro-
getto si è poi articolato anche grazie al supporto della Facoltà di Scienze Uma-
ne dell’Università UNAM, che attraverso i suoi ricercatori e docenti ha attivato 
programmi di studio e ricerca in merito alle questioni sollevate dal programma 
PROGEN. Anche in questo caso, quindi, l’organizzazione ha avuto un ruolo 
centrale nelle battaglie per i diritti umani nel quartiere, fungendo da catalizzatore 
e condensatore delle vertenze della popolazione in merito all’accesso a maggiori 
e imprescindibili diritti. Il supporto a questo progetto e la dedica di alcuni spazi 
polifunzionali di Jardin per le attività di incontro, ascolto e supporto del progetto 
PROGEN hanno contribuito al consolidamento tra la ONG e il contesto urbano 
in cui tali iniziative si sono sviluppate. Più di recente, nel 2012 e nel 2013, vengo-
no firmate delle convenzioni con la Municipalità di Posadas per la promozione 

8   Il nome del progetto è una crasi di Por el Género che significa “Per il genere” inteso come pro 
genere femminile.
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del programma, a dimostrazione dell’importanza del progetto non solo limita-
tamente al contesto del barrio San Jorge, ma più in generale come movimento 
per i diritti civili in tutta la città. A partire dal 1991 entra a pieno regime anche 
la convenzione firmata tra la ONG e il Ministero della Salute provinciale, con 
l’inizio della fornitura di prestazioni mediche nella struttura di Jardin, nel barrio 
Sesquicentenario. La presenza stabile di medici e infermieri diviene quindi un 
beneficio concreto e indispensabile per le comunità informali residenti intorno al 
centro costruito e gestito dall’organizzazione.

Attualmente sono attive numerose collaborazioni e convenzioni con diverse 
università. In particolare abbiamo attivato un consultorio nutrizionale attraverso 
l’Università de La Cuenca del Plata che è un istituto privato con la sede principale 
a Corrientes [Capitale dell’omonima provincia confinante con Misiones] ma con 
sedi in diverse altre città, tra cui Posadas. Nel centro sociale del barrio ci saranno 
studenti, professori e nutrizionisti per aiutare la popolazione di San Jorge. Verrà 
utilizzato sia a scopo diagnostico sia come consultorio per gli abitanti, attivando 
percorsi di dialogo con le famiglie e lavorando in sinergia con l’asilo per risolvere 
i problemi dei bambini malnutriti. Queste attività sono fondamentali per la salute 
della gente, favorendo la diffusione di informazioni su una corretta prassi alimen-
tare, sulla sensibilizzazione in merito all’allattamento e rispetto ai rischi di una 
dieta squilibrata. La collaborazione con questa università privata è iniziata tramite 
la Facoltà di Psicologia e ora attiveremo anche una convenzione con la Facoltà di 
Legge per aprire uno sportello legale e giuridico nel quartiere. Inoltre attraverso 
il lavoro con la Facoltà di Scienze Economiche vogliamo fornire una formazione 
specifica per microimprenditori o per quanti stanno per uscire dalla scuola pro-
fessionalizzante. Questa collaborazione vede anche un lavoro in parallelo con il 
settore che si occupa di microcredito all’interno di Jardin per aiutare la gente a ca-
pire che tasse pagare e come mettere in regola i propri dipendenti per contrastare 
il lavoro nero. In questo paese si punta molto alla restituzione alle comunità da 
parte delle università in termini di programmi e progetti condivisi.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

Come descritto, quindi, le attività svolte dall’associazione durante i primi anni 
sono principalmente rivolte alla costruzione di una serie di interventi agopun-
turali all’interno di due dei quartieri spontanei presenti nella periferia sud di Po-
sadas. Tali interventi e attività sono volte sia a fornire un’assistenza immediata 
alla popolazione del barrio, attraverso la fornitura di mense comunitarie, centri 
medici e case di accoglienza, sia a stabilire dei centri per il futuro sviluppo urbano. 
Gli edifici dedicati al supporto alle giovani madri del quartiere, all’educazione dei 
bambini e alla fornitura di corsi e specializzazioni lavorative per giovani e adulti 
iniziano a consolidare un rapporto stabile con la comunità residente. Il sentimen-
to di fiducia da parte degli abitanti rispetto all’associazione rende possibile anche 
la successiva fase di intervento, più legata all’urbanizzazione vera e propria del 
quartiere di San Jorge. In considerazione delle attività svolte durante i primi anni 
di attività possiamo considerare come tale processo di crescita sia stato possibile 
anche grazie ai contatti e al confronto che fin dai primi anni la ONG ha stabilito 
con l’università e le istituzioni provinciali e locali: rapporti che saranno determi-
nanti nella successiva fase di pianificazione urbana.
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A seguito delle attività condotte dall’organizzazione durante i primi anni della 
sua presenza nei quartieri informali di San Jorge e Sesquicentenario, a partire dai 
primi anni ’90 crebbe le necessità di articolare in maniera più strutturata l’inter-
vento sul territorio. Le ragioni di tale volontà da parte della ONG si sviluppano 
a partire dai risultati ottenuti dagli interventi puntuali nei due quartieri sponta-
nei. Le prime attività di Jardin erano indirizzate, come descritto, alla fornitura di 
servizi educativi e sanitari per la popolazione e in particolare per i bambini del 
quartiere. Durante gli anni trascorsi a contatto con le problematiche umane e so-
cio-economiche della popolazione residente risultò sempre più evidente, quindi, 
come tali azioni agopunturali non erano sufficienti per un radicale miglioramento 
dell’habitat urbano del barrio. L’esempio posto dai bambini che usufruivano della 
scuola del quartiere è esemplificativo. Se ogni giorno nella struttura dell’orga-
nizzazione potevano accedere a servizi igienici, sanitari ed educativi adeguati, 
ogni sera tornando a vivere nelle condizioni precarie in cui versava il quartiere si 
perdevano tutti i vantaggi determinati dall’azione di Jardin. L’intervento puntuale 
dunque portava dei benefici che però risultavano in alcuni casi unicamente tem-
poranei in considerazione del diffuso contesto disagiato in cui la quasi totalità 
della popolazione viveva nel barrio. 

(…) Uno dei problemi emersi nei primi anni era relativo al mancato cambia-
mento all’interno delle dinamiche del quartiere. Mi riferisco ad esempio ai bam-
bini che arrivavano a scuola malati o con i pidocchi. A scuola venivano curati, ma 
a fine giornata tornavano nelle loro case, che avevano condizioni sanitarie bassis-
sime e si ammalavano di nuovo. Capendo questo lo scopo dell’organizzazione è 
diventato quello di migliorare anche le abitazioni della gente agendo a livello più 
strutturale nel quartiere con programmi e progetti di pianificazione.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

STRATEGIE PER “NUOVE URBANITÀ”A POSADAS: 
COLLETTIVO MA NON PARTECIPATO

2.
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La posizione periferica 
del barrio San Jorge 
nel contesto urbano di 
Posadas.

A fronte di queste esigenze la soluzione individuata dalla ONG è quella di 
procedere ad una vera e propria urbanizzazione del quartiere informale di San 
Jorge. In questo modo si sarebbe sanata la situazione di precarietà del barrio, 
fornendo adeguate abitazioni alla popolazione e costruendo i servizi e le infra-
strutture necessarie a riconnettere il quartiere alla vicina realtà consolidata di Po-
sadas. Questo è un momento centrale nel ruolo che ha svolto e ancora svolge 
l’associazione all’interno del barrio e più in generale nella città, in quanto l’azione 
coordinata e sviluppata da Jardin rappresenta un vero e proprio programma di 
pianificazione ed edificazione di un nuovo quartiere. Nonostante l’habitat sfavo-
revole, la geomorfologia del barrio che non consentiva un’agevole pianificazione 
del futuro tessuto urbano, le risorse limitate e l’assenza di titoli ufficiali in merito 
alla proprietà dei terreni la ONG valuta e decide che quella è la strada migliore 
da intraprendere per la popolazione coinvolta. In questo processo decisionale 
risiede molto dell’interesse che ha determinato lo sviluppo di questa ricerca, in 
quanto in quel momento l’organizzazione non è più un soggetto a supporto della 
popolazione, ma diviene un produttore creativo di città. Gli interventi precedenti, 
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Alcune immagini delle 
abitazioni informali 
nell’insediamento di 
Cantera (San Jorge) 
definiscono il livello 
da cui si è sviluppato 
il progetto di 
urbanizzazione.
(2015)
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per quanto rilevanti nella modifica degli equilibri socio-spaziali degli insediamenti 
informali, avevano comportato una modifica minima nella struttura periurbana 
di San Jorge e Sesquicentenario. Con la decisione di iniziare ad urbanizzare il 
quartiere, diversamente, l’impatto considerato è molto maggiore, con un caratte-
re non temporaneo ma di costruzione concreta di una nuova parte di città. Non si 
tratta quindi di un soggetto terzo che beneficia di un bando per la progettazione 
o la proposta di pianificazione di un’area in disuso o di un’organizzazione che 
funge da collante sociale tra i piani istituzionali di urbanizzazione e la popolazio-
ne beneficiaria: in questo caso è la ONG stessa che, a seguito delle osservazioni 
sviluppate negli anni precedenti, valuta in autonomia di agire spazialmente e in 
maniera così rilevante sul tessuto della città. 

(…) L’urbanizzazione di San Jorge è stata decisa dall’organizzazione. La sua 
regolarità e geometria viaria è stata in gran parte pianificata a monte. IPRODHA 
opera anche in altri quartieri informali, ma in maniera diversa. I progetti gene-
ralmente prevedono di allargare la viabilità utilizzando il sedime dei precedenti 
sentieri informali procedendo poi con un’urbanizzazione per tappe. I lotti così 
definiti sono quindi molto più irregolari di quelli che si sono previsti a San Jorge. 
La formalizzazione del barrio con questo disegno ordinato e regolare è stata voluta 
dalla ONG ed è costata molto di più delle urbanizzazioni che IPRODHA realizza 
ora. Sia in termini di risorse che di quantità di lavoro necessaria.

–dott.ssa Alicia Del Piano
responsabile area sociale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

In questo caso, dunque, non si verifica una semplice modifica urbana, ma una 
vera e propria creazione di nuovo territorio. Le caratteristiche di questo interven-
to si possono considerare tra l’emergenziale e il processo di accompagnamento 
per lo sviluppo comunitario. Il carattere emergenziale e di necessità immediata 
per un simile intervento è evidente: anche dopo molti anni di presenza costante 
nel barrio e dopo la costruzione di scuole, centri educativi, centri medici e mense 
comuni, la situazione generale non era migliorata a sufficienza. Questo aspetto di 
bisogno per la popolazione di veder assicurato il proprio diritto alla città ha quin-
di certamente un carattere in qualche modo emergenziale. La continua precarietà 
e insicurezza in cui vivevano gli abitanti era infatti una realtà quotidiana. Essendo 
i terreni occupati illegalmente, la paura dello sgombero era sempre presente e con 
questa la necessità di una maggiore sicurezza del proprio habitat di vita. La di-
mensione di cooperazione e supporto allo sviluppo è anch’essa rilevante in quan-
to determina il successivo processo di costruzione di città. La collaborazione con 
gli abitanti è infatti caratteristica centrale che accompagna l’intero processo di 
formalizzazione dell’insediamento.

Nel periodo preliminare all’intervento la ONG ha attivato diverse occasioni 
di incontro e confronto con gli abitanti per proporre il programma di migliora-
mento e per condividere i progetti per le nuove abitazioni. Successivamente ai 
primi contrasti e opposizioni, la spinta rinnovatrice proveniente in larga parte 
dalle donne del barrio, accettò il programma di interventi consentendo la partenza 
della fase successiva.
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L’ayuda mutua y esfuerzo propio

Nel 1991 viene firmato il Decreto Provinciale in accordo tra l’istituzione lo-
cale e l’organizzazione che concede in comodato i terreni del barrio San Jorge alla 
ONG Jardin de los Niños e rendendo così possibile l’inizio del processo di ur-
banizzazione del quartiere spontaneo. La prima fase vede il coinvolgimento delle 
520 abitazioni informali censite con l’obbiettivo di fornire un’abitazione degna 
alla popolazione povera lì residente. Il processo costruttivo ha inizio l’anno suc-
cessivo con la costruzione della prima abitazione eretta con l’aiuto degli abitanti 
nell’ottica del programma ayuda mutua y esfuerzo proprio1. Con questo programma 
di lavoro e collaborazione verranno costruite anche le prime trentacinque abita-
zioni, tutte sovvenzionate interamente dalla ONG. È rilevante sottolineare come 
il sistema di cooperazione sviluppato dalla ONG prevedesse una partecipazione 
della popolazione alla costruzione delle abitazioni senza sapere quale fosse l’unità 
abitativa in realizzazione: la suddivisione delle proprietà avveniva in un secondo 
momento. In questo modo l’organizzazione voleva favorire la collaborazione e 
la condivisione del lavoro tra gli abitanti, favorendo una visione di insieme nella 
costruzione del nuovo habitat urbano per il quartiere. Non erano, dunque, sin-
goli nuclei famigliari che erigevano la propria casa, ma una comunità che insieme 
stava edificando il proprio quartiere. Il rapporto con l’Università di Misiones, 
inoltre, si sviluppa anche durante il processo di pianificazione e costruzione del 
nuovo barrio. In particolare si stabiliscono dei legami duraturi con la Facoltà di 
Scienze Umane che attiva dei percorsi condivisi con la ONG per strutturare un 
programma di interventi più aderente possibile alle necessità degli abitanti.

(…) A San Jorge è presente un coacervo di popolazioni diverse, non solo per 
come si è formato il barrio, attraverso le rilocazioni in seguito alla diga, etc. ma 
anche per le numerose migrazioni che hanno interessato la città. Questa commi-
stione di popolazioni diverse è propria di Misiones e questo ha molta rilevanza nel 
modo di pensare e nel modo di concepire il lavoro di gruppo all’interno del team 
dell’Università impiegato nel progetto. C’era personale legato alle scienze sociali 
a cui poi si aggiunse quello psicopedagogico, gli psicologi e molti altri. Questa 
equipe non si limitava a costruire il processo di urbanizzazione, ma anche alla sua 
articolazione in un processo più complessivo, collegato all’educazione, alla salute, 
all’accompagnamento familiare e alle problematiche dei bambini che vivevano 
in strada. Se non si fosse affrontata l’urbanizzazione in maniera così integrata, 
vincolandola alla salute e all’educazione, il progetto non avrebbe avuto lo stesso 
esito positivo.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

Il processo edificatorio vede il coinvolgimento diretto degli abitanti nella co-
struzione del proprio spazio di vita. La popolazione lavora accanto alla ONG nei 
cantieri per le nuove abitazioni e nella costruzione delle infrastrutture viarie e dei 
sottoservizi per il quartiere di San Jorge. Il sistema di collaborazione utilizzato 
è quello dell’ayuda mutua y esfuerzo propio: mutuo aiuto e sforzo proprio. Questa 

1   Mutuo aiuto e sforzo proprio.
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La collaborazione 
durante 
l’urbanizzazione del 
settore Antenna © 
Ilaria Cappellari.

Il sistema dell’ayuda 
mutua y esfuerzo 
proprio messo in 
pratica a San Jorge © 
Natalia Guerrero.

pratica non è una novità nel panorama dei programmi di sviluppo comunitario 
attivati con il supporto degli abitanti2: il sistema prevede sia una presenza pro-
attiva dei beneficiari nel cantiere, per un numero minimo di ore al giorno, sia 
la compartecipazione di soggetti esterni nella fornitura di materiali e supporto 
tecnico. Si tratta quindi di un approccio che comprende sia un impegno da parte 
dell’organizzazione e degli enti coinvolti, in termini di provvisione di terreni e 
diritti, oltre che di risorse e materiali, sia un coinvolgimento diretto degli abitanti 
nella costruzione del proprio habitat urbano. 

Il sistema utilizzato a San Jorge poi è stato utilizzato in molti altri progetti 
di IPRODHA. Le abitazioni inizialmente erano costruite con l’ayuda mutua per 
cui l’ente forniva i materiali e i tecnici, ma la gente doveva costruirsi la casa; in 
funzione di questo l’associazione organizzava corsi di formazione. Jardin è stata 

2   Per un confronto sulle metodologie utilizzate, si vedano i programmi sviluppati dall’Ente 
Provinciale per lo Sviluppo Abitazionale della regione di Misiones (IPRODHA) coinvolto anche 
nelle fasi successive di urbanizzazione a San Jorge.
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L’intera comunità 
partecipa alle attività 
nel cantiere © Ilaria 
Cappellari.
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fondamentale per il suo apporto nel contatto con le persone. Dopo la composi-
zione dei lotti gli abitanti smontavano la propria baracca nel settore informale e 
la ricostruivano temporaneamente sul lotto di destinazione. Sulla base di questa 
poi realizzavano la propria abitazione in mattoni. Attualmente è l’IPRODHA a 
fornire già una prima abitazione in legno nei lotti di destinazione, che viene poi 
ricostruita in mattoni dagli abitanti. (…) È un metodo molto efficace, per questo è 
stato riutilizzato anche molte altre volte. È efficace perché permette di non dover 
rilocalizzare le persone, semplicemente rimangono all’interno del proprio quar-
tiere spostandosi nel lotto assegnato. Infatti a San Jorge c’è ancora un problema 
di insediamenti informali a Cantera, Tablada e Villa Cariño, ma la gente non vuole 
spostarsi. Era stato comprato un lotto di terreno a Don Pedro [quartiere nella 
vicina municipalità di Garupá] per sistemare queste persone, ma tendenzialmente 
gli abitanti di San Jorge vogliono rimanere nel barrio. Per questo il sistema adottato 
di ricavare i nuovi lotti nel quartiere è stato molto efficiente.

–dott.ssa Alicia Del Piano
responsabile area sociale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

Questo tipo di approccio è stato seguito per gran parte della successiva urba-
nizzazione del barrio San Jorge, rafforzando il rapporto esistente tra la ONG e gli 
abitanti, entrambi fisicamente impegnati nella formalizzazione della baraccopoli. 
Il contesto in cui si sviluppa questo sistema di pratiche collettive di costruzione 
di habitat è inserito anche dall’evoluzione socio-spaziale e politica dell’Argentina 
e dal mutare del suo rapporto con la dimensione informale. «Il processo di pro-
duzione popolare della città in Argentina ha una lunga storia, la cui origine e rile-
vanza devono essere collocati nello scenario dello sviluppo di sostituzione delle 
importazioni che inizia tra la fine degli anni ‘40 e l’inizio degli anni ‘50. In questo 
contesto (…) sono state stabilite importanti disposizioni strutturali in termini 
di politiche pubbliche relative alla casa e alla produzione urbana.» (Fernandéz 
Wagner, 2009: 59). Questo processo si sviluppa quindi già a partire dalla riforma 
costituzionale del 1949 che stabilisce il diritto alla casa e più in generale il valore 
sociale della proprietà, fornendo nuovi poteri allo Stato nell’espropriazione dei 
beni privati per la realizzazione di opere di interesse pubblico (Fernandéz Wagner, 
2009). La successiva spinta edificatoria portata avanti sia dallo Stato argentino, 
attraverso la costruzione di abitazioni popolari, sia dalla classe media rivitalizzata 
dalle nuove possibilità di credito stabilite, determina una crescita urbana molto ri-
levante. In questa fase si consolida un processo costruttivo che già comprendeva 
una formalizzazione dei processi di condivisione dello spazio urbano e dell’au-
tocostruzione. Non era raro che un gruppo di persone acquistasse un lotto con 
diverse quote e lo suddividesse successivamente in una lottizzazione informale in 
cui spesso l’abitazione era inizialmente un modulo prefabbricato che la famiglia 
successivamente ampliava secondo le proprie esigenze. Già in questa fase il ruolo 
del quartiere è centrale e si struttura il sistema di autocostruzione con supporto 
esterno «Chi autocostruiva era seguito nelle sue attività costanti di piccola scala 
dal deposito dei materiali del quartiere, che non solo forniva, ma anche finanzia-
va i materiali e consigliava tecnicamente in merito alle procedure costruttive di 
base.» (Fernandéz Wagner, 2009: 61). Questo sistema costruttivo veniva quindi 
regolarizzato attraverso successivi condoni emanati dallo Stato che consentivano, 
oltre alla riscossione delle tasse sulla proprietà da parte delle istituzioni, anche 
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l’emissione della titolarità della proprietà della terra per gli abitanti. Le pratiche 
istituzionali di formalizzazione però si scontravano con l’evidenza che lo svilup-
po spontaneo degli insediamenti informali più poveri e precari rappresentava 
una “porta di accesso” alla città formale per i nuovi abitanti (Saunders, 2010) e 
come tale era in continua crescita. In ragione della permanenza di questa situa-
zione lo Stato argentino iniziò ad articolare dei programmi di smantellamento 
dei quartieri informali e di costruzione di nuovi insediamenti con unità abitative 
“chiavi in mano” per la popolazione lì destinata. Il sistema di finanziamento di 
questi interventi abitativi, fino agli anni ‘70, si sviluppava secondo i canali classici 
associati alle imprese e ai sindacati del settore edilizio (Fernandéz Wagner, 2009). 
La creazione del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI) determina un parziale 
cambio di direzione in quanto questo ente diviene il principale fornitore di abita-
zioni a basso costo, principalmente per dipendenti statali con redditi scarsi. Dopo 
uno stop forzato alle politiche pubbliche legate alle abitazioni durante la dittatura 
militare argentina (1976-1983) il sistema statale inizia un processo di recessione 
che lo porterà alla fine degli anni ‘90 ad un default economico di rilevanza inter-
nazionale.

Questo è dunque il contesto generale in cui il sistema dell’ayuda mutua y esfuerzo 
proprio si sviluppa come pratica principale per l’urbanizzazione del barrio San Jor-
ge. Attraverso le risorse della ONG e il supporto tecnico fornito dall’università, 
gli abitanti erano in grado di costruire le proprie abitazioni e i servizi sociali e 
pubblici connessi.

L’urbanizzazione di San Jorge

(…) La mia casa è nel barrio A4, uno di quelli costruiti per rilocalizzare la gente 
dopo la costruzione della diga di Yacyretá. Io non ho mai vissuto all’interno del 
barrio San Jorge anche se la famiglia di mia moglie abita lì. Loro sono originari del 
Paraguay ma si sono trasferiti in Argentina durante gli anni ‘80 e sono andati a 
vivere nel barrio che era una zona interamente informale, ma ora stanno bene. A 
San Jorge una volta c’era moltissima criminalità, era un brutto quartiere. C’era un 
detto sul barrio che diceva “Entra se vuoi, esci se puoi”. Ora la condizione di vita 
è molto migliorata, la madre di mia moglie ha un negozio a San Jorge, si vive bene 
dopo il lavoro fatto da Jardin.

–Hector De Souza
docente di falegnameria

Cooperativa San Jorge
Settembre 2015

Il processo di urbanizzazione e formalizzazione del quartiere spontaneo con-
tinua anche con la costruzione di un sistema di lavoro per gli abitanti. All’inizio 
del 1992 viene infatti stipulato un accordo con Caritas per sviluppare un progetto 
di panaderia (panificio) comunitaria nel quartiere. Questo primo progetto è parte 
del programma di Jardin per coinvolgere gli abitanti non solo nell’edificazione 
delle abitazioni e delle strutture del quartiere, ma anche nella dimensione eco-
nomica e di sostentamento dello stesso. Lavorare per produrre il proprio cibo 
è utile per comprendere il valore stesso di un lavoro comunitario e concorre al 
rafforzamento del sentimento di appartenenza e condivisione che la ONG ha da 
sempre cercato di instaurare tra gli abitanti. Vengono infatti stabiliti dei turni di 
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lavoro e un costo calmierato per gli alimenti venduti agli abitanti impegnati nella 
costruzione di San Jorge. In questo modo tutta la comunità poteva comparteci-
pare al progetto, sviluppando un impianto economico che oggi si è consolidato 
e sviluppato3. Nello stesso anno viene terminata la fase iniziale di urbanizzazione 
con la consegna delle prime venti case ad altrettante famiglie beneficiarie.

(…) Un lavoro molto importante portato avanti da Jardin è stato fatto durante 
gli anni della crisi, nei primi anni 2000. La crisi aveva colpito duramente il paese 
e le mense per i poveri erano stracolme. In quel periodo lo Stato aveva iniziato 
a fornire sussidi ai capi famiglia [Plan Jefes] prescrivendo che ogni capo famiglia 
dovesse svolgere lavori socialmente utili per almeno 4-6 ore al giorno. La gente 
veniva da Jardin a chiedere di impiegarli in qualche lavoro socialmente utile per 
poter mantenere il sussidio per la famiglia. L’associazione voleva contrastare un 
approccio eccessivamente assistenzialista nell’uso delle mense, che in quel perio-

3   Al momento della ricerca sul campo (2015) la panaderia di San Jorge non funziona unicamente 
come esercizio di vicinato, ma rifornisce anche altri negozi limitrofi.

Lo sviluppo 
comunitario 
dell’urbanizzazione 
del barrio © Ilaria 
Cappellari.
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do regalavano il pane, ad esempio. In quest’ottica la ONG ha aperto delle panaderie 
comunitarie in cui gli abitanti potevano lavorare per produrre il pane da vendere 
poi a prezzo di costo. Questo progetto permetteva di dare un impiego a queste 
persone e a dargli sostentamento in maniera meno assistenzialista. Il pane non 
veniva regalato, ma venduto a prezzo accessibile. In quel periodo producevamo 
anche 1.200 chilogrammi di pane al giorno.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Durante l’anno successivo (1993) entra in funzione anche un altro importante 
centro della ONG nel barrio San Jorge: il Centro di Alfabetizzazione. Questo ser-
vizio è dedicato sia ai bambini che non avevano avuto la possibilità di frequentare 
la scuola, sia agli adulti analfabeti, fornendo un’assistenza trasversale all’intera co-
munità del barrio. È infatti rilevante come il quartiere stesso cresca parallelamente 
nella sua componente residenziale e collettiva. Vengono infatti forniti tutti quei 
servizi comunitari e sociali utili per la creazione di relazioni umane ed econo-
miche all’interno del nuovo tessuto urbano. Diversamente da quanto osservato 
nelle urbanizzazioni già descritte4, in cui l’impianto residenziale era pianificato e 
costruito senza il minimo rispetto per le necessità sociali e umane necessarie alla 
creazione di un adeguato habitat urbano (Monzón e Brites, 2015) a San Jorge la 
costruzione del quartiere avviene in maniera orizzontale: le abitazioni vengono 
costruite insieme ai servizi per la comunità e alle infrastrutture. Durante l’edifi-
cazione delle abitazioni vengono previste le fosse settiche per gli scarichi, dove 
non era possibile ampliare la rete fognaria, le reti elettriche e di acqua potabile. 
In parallelo a questo si sviluppano le attività quali centri educativi, cooperative di 
lavoro e centri medici in modo che lo spazio sociale del barrio cresca insieme al 
suo spazio fisico.

Il 1993 è un anno significativo in quanto a seguito di un trattato stipulato tra 
Jardin de los Niños, lo Stato provinciale e l’IPRODHA viene dato nuovo spun-
to alle attività urbanizzative con il coinvolgimento delle risorse gestite anche da 
queste istituzioni ed enti. Pochi mesi dopo vengono consegnati agli abitanti oltre 
quaranta lotti di terreno provvisti dei servizi di acqua potabile, elettricità e im-
pianti di scarico. Il processo di formalizzazione continua dunque con la previsio-
ne di parcellizzazioni fornite di tutte le infrastrutture adatte ad ospitare le future 
abitazioni. In questo periodo si concretizza anche un soggetto interno all’orga-
nizzazione, la Cooperativa San Jorge che raccoglie il personale locale che, a seguito 
dei corsi di formazione tenuti dalla ONG, partecipa al programma di sviluppo 
comunitario attraverso lavori artigianali di falegnameria e carpenteria. L’accordo 
con l’ente provinciale comprende anche la fornitura, da parte della cooperativa, 
dei mobili con cui saranno allestite le nuove abitazioni.

Sono nato a San Vincente, un piccolo centro nell’entroterra di Misiones e 
sono arrivato a Posadas quando avevo diciannove anni, nel 1991. San Vincente è 
molto piccolo e isolato e non c’era molto lavoro. Il mio problema era che io avevo 
già molta esperienza come falegname, perché mio zio aveva una falegnameria e 

4   Si vedano ad esempio i programmi sviluppati da EBY per la costruzione dei nuovi quartieri a 
seguito della costruzione della diga.
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mi aveva insegnato il mestiere, ma non avevo nessun diploma o attestato che lo 
certificasse. Una volta arrivato a Posadas ho conosciuto l’associazione e i corsi 
che organizzava attraverso un amico e ho iniziato a seguirli. Il percorso mi è stato 
utilissimo perché in meno di un mese dalla fine del corso avevo già trovato un 
lavoro. L’associazione poi è stata molto comprensiva perché io ad esempio non 
potevo lavorare il sabato, per motivi religiosi, e mi hanno permesso di recuperare 
il giorni di corso persi. Poi sono andato a fare un corso di carpenteria in allumi-
nio ed è stato interamente pagato da Jardin, mi hanno pagato per seguirlo. Tutto 
quello che so ora lo devo all’organizzazione. (…) Un’altra attività che seguo, oltre 
a lavorare nella falegnameria della cooperativa, è di insegnare il mestiere di fale-
gname all’interno dei corsi dell’associazione. Ci sono corsi per ragazzi ed adulti 
e ora l’organizzazione sta lavorando per aumentare il numero di macchinari nel 
laboratorio, per poter avere più studenti al corso contemporaneamente.

 –Hector De Souza
docente di falegnameria

Cooperativa San Jorge
Settembre 2015

Parallelamente alla costruzione delle residenze continua anche la predisposi-
zione dei servizi per gli abitanti, dopo aver sviluppato i centri dedicati ai minori e 
ai giovani, nel 1995, si inizia la costruzione del centro per la terza età nel barrio. 
Questo edificio, sviluppato attraverso l’autocostruzione da parte della comunità 
con l’aiuto della ONG, viene dedicato all’accoglienza degli anziani abbandonati e 
in situazioni di indigenza.

Tra il 1996 e il 1997 vengono consegnate oltre 200 nuove abitazioni fornite 
di tutti i sottoservizi e le infrastrutture, allo stesso tempo inizia l’edificazione 
di ulteriori settantacinque residenze per la comunità informale di San Jorge. La 
consegna delle nuove abitazioni vede coinvolti anche il governatore regionale e 
le autorità locali a dimostrazione del rapporto continuo che lega l’organizzazione 
e la sfera governativa, in funzione di assicurare legittimità al processo di urbaniz-
zazione in atto. In questo periodo confluiscono nel progetto anche i fondi pro-

La panaderia di San 
Jorge, una di quelle 
previste dalla ONG 
durante la fase di 
formalizzazione.
(2015)
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venienti dalla Secretaría de Vivienda de la Nacion5 quale parte degli interventi istitu-
zionali per favorire il miglioramento della condizione abitativa della popolazione.

Nel biennio successivo (1997-1998) continua lo sviluppo delle opere comu-
nitarie, infatti si inaugurano gli edifici ristrutturati da Jardin per la scuola materna 
e asilo di San Jorge insieme al centro di salute alla scuola materna di San Franci-
sco (barrio Sesquicentenario). Un apporto rilevante alla dimensione collettiva del 
barrio è anche l’apertura del centro sportivo connesso alla scuola di San Jorge. 
Il progetto è finanziato dalla Secretaría de Desarrollo Social6 ed è sviluppato con 
l’appoggio diretto e il supporto tecnico della ONG. L’intervento è molto impor-
tante per il quartiere in quanto gli spazi per lo sport dei giovani forniscono un 
efficace elemento di condivisione e comunità. L’attività sportiva connessa ai corsi 
scolastici sviluppati nel centro educativo forniscono ai bambini del quartiere un 
miglioramento molto rilevante delle condizioni di vita all’interno del quartiere 
che si stava sviluppando. Attraverso fondi municipali nello stesso periodo viene 
attivato anche un centro tecnologico comunitario a servizio della popolazione di 
San Jorge. Le attività collettive e sociali sono quindi parte integrante del processo 
di formalizzazione coordinato da Jardin de los Niños nel quartiere. La costru-
zione del nuovo habitat urbano comprende sia la predisposizione di abitazioni 
e infrastrutture, sia di servizi pubblici e comuni. Quale continuazione di questo 
programma di sviluppo trasversale e di dialogo istituzionale, nel 2000 viene inau-
gurato il commissariato locale, costruito dall’associazione con fondi prevenienti 
da IPRODHA.

Dalla fine degli anni ‘90 lo sviluppo del quartiere passa ad un livello successivo 
in quanto si inizia la prima delle tre tappe previste per l’opera di pavimentazione 
della viabilità principale. Questo programma è finalizzato a favorire gli sposta-
menti interni e l’accesso con i mezzi pubblici di trasporto collettivo per il contat-
to con il resto della città di Posadas. L’opera di pavimentazione si sviluppa anche 

5   L’ente nazionale, connesso al Ministero dell’Interno, delle Opere Pubbliche e della Casa, lavora 
con i diversi soggetti provinciali, che si occupano di sviluppo abitativo e di miglioramento infra-
strutturale, attraverso la fornitura di finanziamenti.

6   Questo soggetto provinciale è dedicato al finanziamento di opere connesse allo sviluppo 
sociale sul territorio di Misiones.

L’interno di una unità 
completata, con i 
mobili su misura 
predisposti dalla 
Cooperativa de Trabajo 
San Jorge © Ilaria 
Cappellari.
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La predisposizione 
dei servizi e delle 
reti infrastrutturali 
per il nuovo barrio 
San Jorge © Ilaria 
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in parallelo all’accordo stipulato con IPRODHA per l’ampliamento della rete 
fognaria presente a San Jorge, in modo da dotare quante più abitazioni possibili 
dell’accesso diretto ai servizi sanitari domestici.

In questo periodo crescono anche le attività economiche ed educative presen-
ti nei vari centri dell’associazione a barrio San Jorge con l’obbiettivo di responsa-
bilizzare la popolazione coinvolta nel progetto attraverso la collaborazione diret-
ta. Oltre a questi interventi vengono sviluppati nuovi corsi e indirizzi scolastici 
e laboratori di avviamento al lavoro per i più giovani, si ampliano le attrezzatura 
della panaderia comunitaria7 e si accresce di molto l’importanza del servizio di 
microcredito sviluppato dalla ONG nel barrio. Quest’ultimo servizio ha un ruolo 
centrale nel supporto dell’organizzazione alla crescita economica del quartiere. 
La difficoltà per la popolazione di accedere a crediti per le tradizionali vie for-
mali impediva lo sviluppo imprenditoriale anche a scala ridotta. Il programma 
di microcredito fornito da Jardin consentiva, diversamente, agli abitanti di poter 
investire nelle proprie attività e di migliorare la propria condizione di vita aumen-
tando, allo stesso tempo, l’indipendenza della popolazione dai sussidi statali8.

(…) Il programma di microcredito nasce da un’idea di Emilio Marchi circa 
nel 1997-1998, poi dal 2002 si sviluppa in maniera più strutturata. Negli anni 
successivi abbiamo ricevuto fondi da bandi della Comunità Europea attraverso 
l’organizzazione COSPE e finanziamenti da ONG nazionali che seguivano pro-
getti per favorire lo sviluppo del microcredito in diverse provincie in Argentina. A 
Misiones Jardin già aveva attivo il suo programma e quindi scelsero l’associazione 
come destinataria dei fondi. L’esito dell’esperienza in generale è positivo anche se 
è vero che spesso le aziende chiedono prestiti a più soggetti di credito e questo 
li vincola nella continua richiesta di denaro. Principalmente i finanziamenti sono 
dati a chi ha già un’attività, per evitare l’eccessiva dispersione dei fondi, che non 
sono infiniti. Un altro grande problema è l’inflazione che determina dei tassi di 
interesse piuttosto alti in quanto il capitale, per mantenere inalterato il suo valore 
di acquisto, deve costantemente aumentare con l’inflazione. (…) In generale il 
microcredito ha aumentato la solidarietà e la responsabilità tra le persone, anche 
perché spesso i fondi sono indirizzati a gruppi di imprenditori in modo da avere 
maggiori garanzie. Questo comporta un lavoro collaborativo tra le aziende che 
aumenta la coesione sociale oltre che economica.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Negli anni successivi le attività di sviluppo urbano continuano anche in in-
sediamenti limitrofi in altre zone della città, mediante la costruzione di mense 
comuni, centri medici e attività comunitarie. In questo modo le modalità di ap-
proccio sviluppate dalla ONG si strutturano in contesti affini, anche oltre l’am-
bito urbano e periurbano di Posadas, aumentando la fiducia riposta nell’organiz-
zazione e l’esperienza maturata dalla stessa.

7   In risposta alla crisi economica nazionale dei primi anni del 2000, la panaderia comunitaria offre 
gli alimenti a prezzo di costo per le famiglie più in difficoltà del quartiere.

8   Alla luce dell’efficacia del progetto sviluppato da Jardin, nel 2009 la Municipalità di Posadas 
firma un accordo con la ONG per un appoggio strutturale al programma di finanziamento me-
diante microcredito per la popolazione.
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(…) io prima vivevo qui vicino, ma non c’era nulla. Quando pioveva si forma-
vano dei laghi di fango che entravano anche in casa. Non avevamo il pavimento 
e l’acqua entrava dappertutto, entrava la sporcizia e i ratti. Fango e immondizia 
venivano portati in giro dall’acqua, usciva anche roba dai bagni perché si riempi-
vano. Una volta era tutto come oggi è Cantera [una delle zone ancora informali], 
lì si vive male. Oggi invece è tutto diverso, abbiamo le case, il commissariato, 
l’asilo, il panificio. La mia casa ora è nuova, è pulita, c’è il pavimento e il bagno. 
(…) Il merito di come viviamo oggi è dell’associazione. È stata Jardin a portare 
le problematiche della nostra situazione alla Municipalità e poi hanno lavorato 
insieme. Se non c’è qualcuno che si muove e si interessa la Municipalità non fa 
nulla. Qui si è costruito con l’aiuto di tutti, tutti collaboravano portando mattoni e 
malta. Io ho lavorato per la mia casa perché non avevo i soldi per pagare un’altra 
persona che lo facesse al mio posto. Sia il lavoro fatto con la Municipalità che con 
l’IPRODHA è stato fatto tutto tramite l’associazione. Se non fosse stato per loro 
saremmo ancora come altri quartieri di Posadas in cui non si vive bene, né come 
urbanizzazione né come organizzazione.

–Mabel Martinez
residente

Barrio San Jorge
Settembre 2015

Tra il 2003 e il 2004 vengono inaugurate nella chacra 1459 una mensa collettiva 
per bambini denutriti e una panaderia comunitaria, nello stesso anno inizia l’attivi-
tà una panaderia comunitaria nella località Puerto Piray10. Nel 2005, inoltre, si apre 
un asilo nido (Santa Cecilia) nella stessa chacra 14511.

I programmi di edificazione di residenze e servizi continuano e nel 2006 si 
iniziano le opere di trasferimento dell’impianto di trasmissione (antenna radio 
LT17) presente nell’area nord-ovest del barrio. Questa opera è di grande rilevanza 
per il quartiere in quanto quella zona di San Jorge era da sempre stata ufficial-
mente non abitabile, ma interessata da una serie di insediamenti spontanei. A 
partire dallo spostamento degli impianti l’ultima fase di urbanizzazione di San 
Jorge poteva iniziare. In questa zona viene predisposto un progetto abitazionale 
coordinato da Jardin de los Niños e da IPRODHA. L’accordo prevede lo svilup-
po di quasi 400 ulteriori abitazioni da edificare tra il nuovo settore denominato 
Antenna e la vicina area urbana di Garupá, interessata anch’essa da insediamenti 
spontanei. Le questioni in questo caso si presentano relativamente alla definizio-
ne dei beneficiari da destinare a questa nuova zona residenziale.

(…) In alcuni casi ci sono state tensioni con i residenti durante l’avviamento 
dei progetti di urbanizzazione per i nuovi settori del barrio. Quando la gente che 
abita nella città formale ha saputo che lì accanto sarebbero arrivati gli abitanti del-
la baraccopoli hanno protestato con molta violenza, ci sono stati blocchi stradali 
e altre proteste. Solo attraverso la mediazione dell’organizzazione e di alcuni di 

9   Questo insediamento informale è edificato a nord di San Jorge, molto più all’interno della città 
di Posadas e confina direttamente con la costa dell’arroyo Mártires.

10   Puerto Piray è un insediamento rurale all’interno della provincia di Misiones, posto a circa 
200 chilometri a nord-est di Posadas.

11   Nell’insediamento verrà poi inaugurata, nel 2009, una Scuola di Gastronomia che offre corsi 
gratuiti per carriere nel ramo gastronomico.
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Alcune delle aule 
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L’ingresso del Centro 
Educativo Integral San 
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IPRODHA come Alicia Del Piano [Settore Sociale di IPRODHA] si è superata 
la crisi. In ogni caso molto è anche dovuto alla scarsa informazione. Il sistema 
previsto per l’urbanizzazione è quello dell’ayuda mutua in cui prima viene fornito 
un piccolo modulo in legno attorno al quale gli abitanti realizzano la propria casa 
in mattoni. La gente del quartiere, vedendo la lottizzazione con le casette in legno, 
pensavano sarebbero rimaste così, come delle baracche informali, e ha iniziato a 
protestare. (…) Gli abitanti conoscono bene i propri diritti e non hanno paura di 
farli valere. La gente non crede più alla promesse dei diversi enti per lo svilup-
po abitazionale e registra le dichiarazioni per poi chiamare i diversi funzionari a 
render conto di quanto promesso. Ci sono però anche strumentalizzazioni delle 
proteste e Jardin si attiva per tutelare quei residenti coinvolti in manifestazioni 
manipolate da chi cerca di fare i propri interessi personali.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

Le opere preliminari per la bonifica e preparazione del terreno per il settore 
Antenna iniziano nel 2007 e continueranno con la fase di pianificazione degli 
interventi urbanistici, conclusi poi durante il 2013. Dal 2009 iniziano la propria 
attività altri centri dell’associazione dedicati ai programmi educativi e sociali quali 
il Centro Social Comunitario del quartiere San Jorge, ubicato nella struttura della 
vecchia Scuola 609 e ristrutturata dalla ONG con fondi derivanti da un bando 
indetto da Regione Veneto. Nello stesso anno si sviluppa ulteriormente il centro 
informatico presente nella struttura di Jardin nel barrio Sesquicentenario e inizia-
no le attività legate al progetto “Ritorno a la Chacra” legato alla promozione di un 
ritorno nelle campagne, abbandonate durante la crisi economica.

A seguito delle successive tappe di urbanizzazione interna del barrio (2011) 
nel 2013 vengono consegnate le ultime abitazioni e si conclude il progetto di 
urbanizzazione del quartiere di San Jorge con quasi 1000 abitazioni costruite. Al 
settore residenziale si aggiungono tutti i servizi comunitari sviluppati quali scuole, 
centri medici, asili, uffici di avviamento al lavoro, impianti sportivi, mense comu-
ni e case per anziani. Oltre agli edifici finanziati, pianificati e costruiti dalla ONG 
di centrale importanza sono anche e soprattutto le opere infrastrutturali quali il 
disegno e la predisposizione di una viabilità interna e la creazione di servizi quali 
le reti elettriche, fognarie e idriche, caratteristiche imprescindibili per uno svilup-
po urbano duraturo. I rapporti sviluppati con le istituzioni e l’università, durante 
tutto il periodo dell’urbanizzazione, rappresentano un indubbio patrimonio per 
il quartiere, che si concretizza nei servizi offerti all’interno delle strutture dell’or-
ganizzazione e articolati durante tutti gli anni del processo di formalizzazione.

Successivamente alla fine dei lavori di urbanizzazione, nel 2014 e 2015 Jardin 
sviluppa una convenzione con ASF - Veneto per l’elaborazione di progetti di 
ampliamento e rinnovamento di alcuni dei suoi centri presenti nei quartieri di San 
Jorge e Sesquicentenario. Questi progetti sono la dimostrazione di come l’ONG 
stia continuando nel processo di miglioramento dell’habitat urbano sviluppato 
nei ventidue anni di lavoro con la comunità di San Jorge (1991-2013). Una tale 
persistente volontà di perfezionamento è la dimostrazione del profondo legame 
che coinvolge l’organizzazione e il quartiere a cui si è quasi esclusivamente de-
dicata, cambiandone radicalmente la dimensione urbana, socio-culturale ed eco-
nomica.
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Il processo di 
formalizzazione e 
sostituzione, nel 
settore Antenna, in via 
di completamento da 
parte degli abitanti.
(2015)
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Il rapporto istituzionale

Questa unità di coordinamento [Ufficio municipale per il controllo sull’uso 
del suolo] si è formata durante il secondo mandato del sindaco Franco, prima 
non c’erano uffici dedicati alle indagini sugli insediamenti informali. Dal 2012 
si decise di costituire questo ufficio per avere una visione, una misurazione e un 
censo degli insediamenti informali che ci sono a Posadas. Prima di questa inizia-
tiva non esistevano registri in merito, non c’era nulla. In quell’anno censimmo 72 
insediamenti irregolari costituiti su vari terreni, strade pubbliche, spazi verdi, lotti 
inutilizzati. Il lavoro svolto dalla Municipalità e da questo ufficio è stato quello di 
cercare e attivare collaborazioni con altri soggetti per la raccolta delle informa-
zioni sugli insediamenti informali. Dovevamo sapere quante persone vivevano 
nelle villas, com’erano le loro condizioni di vita e le situazioni socio-economiche 
e ambientali. Al momento [2015] ci sono 50 insediamenti informali identificati in 
città. Noi li identifichiamo, ne riportiamo la storia di formazione, la posizione e 
lo spazio occupato, le loro condizioni sociali e ambientali, etc. Cerchiamo di rico-
struirne per quanto possibile la storia in modo da valutare al meglio come agire 
per risolverne la situazione.

–Jorge Oscar Atencio
responsabile Settore Uso del Suolo 

Municipalidad de Posadas
Ottobre 2015

Dopo aver descritto l’evoluzione fisica e sociale del barrio San Jorge nel suo 
cambiamento da insediamento informale precario a quartiere urbano efficiente, 
è importante anche sottolineare i diversi contatti che la ONG ha avuto con le 
istituzioni durante tutto il periodo dell’urbanizzazione.

Evidenziare questi contatti è centrale nell’affermazione di come simili sogget-
ti terzi possano determinare un rapporto privilegiato con la dimensione politi-
co-amministrativa urbana, fungendo da ponte tra le necessità della popolazione e 
le richieste istituzionali in merito alla regolarità normativa.

A partire dai primi accordi che nel 1990 e 1991 hanno determinato l’apertura 
del centro medico nel quartiere Sesquicentenario e l’inizio delle attività di urba-

Il centro sociale del 
barrio San Jorge in cui 
si tengono molti dei 
laboratori, dei corsi e 
degli sportelli pubblici 
dedicati agli abitanti.
(2015)



291

nizzazione – con il supporto, rispettivamente, del Ministero della Salute di Misio-
nes e dell’amministrazione provinciale – il 1993 è un altro anno significativo. In 
questo periodo viene, infatti, firmato un accordo con lo Stato provinciale in cui 
lo stesso assicura il proprio appoggio al progetto di urbanizzazione iniziato da 
Jardin a San Jorge. Due anni dopo (1995) viene firmata un’ulteriore serie di con-
venzioni con lo Stato nazionale e con l’amministrazione provinciale di Misiones a 
testimonianza delle valutazioni condivise in merito al processo di formalizzazio-
ne in corso. A partire dal 1996 viene ufficialmente sancito l’accordo tra la ONG 
e la Secretaría de Vivienda de la Nacion per l’esecuzione del progetto Familia y comu-
nidad del programa menores en circustancias especialmente dificiles (Pro Ame), finanziato 
dal Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e indirizzato al supporto e alla tutela 
dei minori in difficoltà. Al termine del programma di quattro anni (2000) Jardin 
riceve una Menzione di Distinzione di livello nazionale per le modalità efficaci 
e fruttuose con cui il programma è stato sviluppato e condotto, a conferma del 
valore delle modalità di lavoro adottate dalla ONG a Posadas. 

Durante il 1996 le attività svolte dall’associazione in merito alle problemati-
che sociali vedono un ulteriore riconoscimento ufficiale attraverso la firma della 
convenzione con il Ministero del Benessere Sociale in merito alle attività svolte 
di cooperazione per l’assistenza tecnica, sociale, promozionale, culturale e comu-
nitaria. La dimensione di supporto alla popolazione svolta dalla ONG e dai pro-
grammi sviluppati insieme all’Università di Misiones è infatti un importante com-
ponente negli interventi su San Jorge. L’organizzazione ha un’area sociale che 
tutt’oggi è attiva nel contatto con le famiglie più in difficoltà, fornendo supporto 
agli abitanti sia da un punto di vista economico che umano. Gli addetti impiegati 
nelle diverse aree tematiche della ONG sono quasi tutti abitanti del quartiere o 
delle realtà urbane limitrofe. In questo modo il contatto con la popolazione del 
barrio è diretto e basato su un regime di fiducia e rispetto reciproci: componenti 
necessarie per lo sviluppo di programmi efficaci sul piano socio-culturale. Duran-
te il 1996 viene anche firmato un accordo per l’esecuzione del Programa Materno 
Infantil y Nutricion (PROMIN) indirizzato all’assistenza di bambini fino a sei anni. 
Questo progetto è connesso ad un altro rilevante aspetto dell’attività sociale svol-
ta da Jardin: quello legato all’educazione alla nutrizione. Attualmente diversi pro-
getti articolati in accordo con l’Università di Misiones sono legati a programmi 
svolti nel quartiere con lo scopo di una sensibilizzazione degli abitanti in merito 
ai valori di una corretta alimentazione, specialmente per i bambini. Le condizioni 
di povertà e difficoltà in cui si trovano molti degli abitanti informali determina-
no spesso una carenza di adeguata alimentazione, con un maggior consumo di 
alimenti scadenti e dannosi per la salute. Le attività svolte sono quindi rivolte a 
modificare le abitudini negative e autodistruttive di una parte della popolazione 
accompagnandola attraverso programmi di nutrizione. In particolare i beneficiari 
diretti di queste attività sono le madri, in quanto destinatarie quasi esclusive dei 
compiti legati alla cura dei figli e alla preparazione del cibo. In questo modo, at-
traverso un’educazione e sensibilizzazione delle donne, ne beneficia anche il resto 
della popolazione del quartiere.

Un altro rilevante momento di riconoscimento del lavoro svolto avviene nel 
1999, quando il programma articolato nel barrio da Jardin de los Niños, per la 
costruzione di abitazioni con il sistema dell’ayuda mutua y esfuerzo proprio, viene 
dichiarato di interesse provinciale. Questo riconoscimento è indicativo di un ge-
nerale adeguamento dei programmi di fornitura abitazionale, da parte delle istitu-
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zioni, ai programmi sviluppati dai soggetti terzi.
Il riconoscimento del valore dei programmi di urbanizzazione svolti dalla 

ONG, determina dunque un cambio nelle politiche stabilite dagli attori di go-
verno del territorio. È questo un altro aspetto centrale nelle questioni emerse dal 
caso studio e che hanno determinato la volontà di sviluppare la presente ricerca. 
Risulta molto rilevante, infatti, come un insieme di pratiche e approcci alternativi 
alla costruzione di uno spazio urbano non ha comportato unicamente una modi-
fica evidente nel tessuto della città, ma ha partecipato a definire anche un cambio 
nelle politiche istituzionali adottate per quel territorio.

Durante la crisi economica che colpisce l’argentina alla fine degli anni ‘90 le 
attività e i contatti tra l’associazione e gli enti istituzionali continuano sviluppan-
do maggiormente l’aspetto umanitario di aiuto per la popolazione. In questo 
contesto si inserisce la firma dell’accordo del 2003 tra il Ministero dello Svilup-
po Sociale e Jardin volto all’implementazione del Programa Refuerzo Alimentario de 
FOPAR per coprire le esigenze di oltre mille persone distribuite in nove diverse 
mense comunitarie. Questo progetto continuerà poi durante l’anno successivo 
(2004) attraverso la firma della convenzione relativa al Programa de Apoyo a los come-
dores comunitarios, sempre connesso al FOPAR. Il programma viene nuovamente 
esteso anche durante il 2005 favorendo il finanziamento delle mense comunitarie 
gestite dalla ONG. Il Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) è un fondo di 
emergenza finanziato dalla Banca Mondiale che dal 2002 sovvenziona progetti di 
sostegno alimentare: Jardin rientra quindi nel profilo delle organizzazioni a cui 
tale fondo è dedicato. Questo particolare piano di finanziamento risulta determi-
nante in quanto prevede anche delle risorse da stanziare per le opere collaterali 
all’attività principale di fornitura alimentare, quali infrastrutture e iniziative con-
nesse (Britos et al., 2003).

Durante il 2003 la ONG riceve un ulteriore conferma del credito presso le 
istituzioni locali: a partire quell’anno il Ministero per lo Sviluppo Sociale designa 
Jardin de los Niños come organizzazione coordinatrice e capofila nel Programa 
de inclusion social para jovens y adolescentes. In questo progetto diffuso, per la città di 
Posadas, i beneficiari sono alcune centinaia di ragazzi tra i quattordici e diciassette 
anni, coinvolti in diverse attività mirare all’inclusione scolastica e di perfeziona-
mento attraverso borse di studio. Jardin diviene dunque la coordinatrice di diciot-
to altre organizzazioni che sviluppano i propri progetti e interventi all’interno del 
programma. Il contatto con altre realtà terze, espressione della società urbana di 
Posadas, è fondamentale per assicurare la sostenibilità nei programmi di sviluppo 
in quanto assicura una presenza capillare sul territorio e un contatto privilegiato 
con la popolazione beneficiaria. Sempre relativamente all’ambito educativo, nel 
2005 viene sviluppato il programma BECAS (borse di studio) che si concentra su 
una fascia di età superiore per i giovani in difficoltà, tra i quindici e i diciannove 
anni. Questo programma è maggiormente incentrato nell’inserimento lavorativo, 
accompagnando i giovani in percorsi formativi teorici e pratici. Alla luce dello 
sviluppo positivo del progetto, lo stesso verrà nuovamente confermato per il 
2006. Anche in questo caso la ONG viene incaricata come coordinatrice del fon-
do da distribuire poi alle altre organizzazioni che si occupano di seguire i diversi 
programmi sviluppati in città. Le attività di avviamento al lavoro si concretizzano 
nello stesso anno anche con la firma dell’accordo tra l’organizzazione e il sin-
dacato costruttori (UOCRA) per la predisposizione di corsi specifici dedicati ai 
partecipanti alla realizzazione fisica del quartiere di San Jorge.
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In merito al rapporto stretto che ha sempre legato l’organizzazione Jardin e 
l’Università UNAM e in particolare la sua Facoltà di Scienze Umane e Sociali, 
nel 2004 si ufficializza una convenzione che prevede la partecipazione degli stu-
denti del terzo anno e di alcuni docenti, alla predisposizione di laboratori con la 
popolazione del barrio e all’interno di diversi progetti coordinati dalla ONG. I 
programmi riguardano i centri di appoggio scolastico, i gruppi di sicurezza so-
ciale e comunitaria, i programmi di microcredito e i centri di educazione e salute 
pubblica. I progetti coordinati con la Facoltà di Scienze Umane continuano poi 
nel 2006 con la redazione del primo censo delle famiglie abitanti negli insedia-
menti informali di Cariñito, Cantera e Bajo Antena. Questo intervento è fonda-
mentale, quale attività parallela alla costruzione del nuovo habitat urbano, per la 
definizione delle famiglie beneficiarie, sia per l’area di San Jorge sia per la confi-
nante municipalità di Garupá. Come già descritto, nel 2010 la ONG e la Facoltà 
di Scienze Umane collaborano per la predisposizione del progetto PROGEN, 
quale strumento di sensibilizzazione e tutela in merito alla disparità di genere e 
alle violenze subite dalle donne. Ancora nel 2013, infine, viene firmato un nuovo 
accordo con la Facoltà per un progetto di estensione universitaria destinato ad 
alcune borse di studio per le carriere di Lavoro Sociale, Scienze Economiche e 
Antropologia. Gli studenti passano quindi sette mesi all’interno del quartiere per 
aumentare la partecipazione degli abitanti in merito ai temi di sicurezza sociale e 
con lo scopo di formare delle commissioni operative, composte dagli abitanti, sui 
diversi temi socio-culturali che riguardano le problematiche del barrio.

In merito all’attenzione sviluppata da Jardin per la sicurezza sanitaria degli 
abitanti, a partire dal 1990 sono diversi gli accordi e le convenzioni che l’organiz-
zazione stipula sia con l’Università di Misiones che con il Ministero della Salute 
Pubblica della provincia (1990, 1991, 2004). Nel 1994 iniziano anche una serie di 
interventi coordinati tra Jardin de los Niños e Médicos Sin Vacaciones, una ONG 
spagnola che invia dei professionisti medici in appoggio alle attività sviluppate 
dall’organizzazione a San Jorge. Seguendo questo ideale percorso, nel 2006 viene 
firmato un accordo tra l’associazione e il Ministero della Salute Pubblica della 
provincia di Misiones per l’implementazione del programma REMEDIAR all’in-
terno della comunità del barrio San Jorge. Questo programma viene sviluppato 
dal Ministero della Salute Pubblica a partire dalla crisi socio-economica che aveva 
colpito il paese sudamericano alla fine degli anni ‘90 e nei primi 2000. Iniziato 
nel 2002, il progetto ha come obbiettivo l’assicurazione del diritto alla salute 
pubblica per la popolazione attraverso la fornitura di risorse e materiali necessari 
e mediante il rafforzamento di una rete provinciale di assistenza sanitaria. All’in-
terno di San Jorge la declinazione di questo programma permette la fornitura di 
assistenza medica gratuita alle famiglie indigenti.

Anche in questo caso, dunque, la ONG diventa ricettore di piani nazionali 
e regionali ponendosi come attore centrale nella distribuzione di beni e servizi 
per la popolazione. La definizione di un’istituzione intermedia (Clarke, 1998; Banks, 
Hulme e Edwards, 2015) è dunque quanto di più aderente al caso di un’organiz-
zazione come Jardin de los Niños, che in molti aspetti della gestione socio-spa-
ziale del quartiere si sostituisce ai più classici referenti istituzionali.

(…) dove ci sono delle necessità, lì si devono costruire i diritti. È oggettivo 
come non sia la stessa cosa dover fare riferimento ad una struttura sanitaria o 
di assistenza nel centro della città e avere un simile spazio all’interno del barrio, 



294

accessibile a tutti e che accompagni nel processo di cura o di assistenza sociale ed 
economica. (…) Il territorio deve avere referenti locali forti, che lavorano con il 
sociale e possono svilupparne i processi urbani della comunità a cui fanno riferi-
mento e dell’insediamento di cui sono espressione. L’associazione svolge un ruolo 
fondamentale per il barrio San Jorge, come l’ha svolta in passato. Potremmo dire 
che oggi la rappresentazione della coscienza collettiva di San Jorge sia l’organiz-
zazione Jardin de los Niños.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA)

(…) Il primo nucleo di San Jorge è stato realizzato direttamente con i soldi 
dell’associazione e con soldi che provenivano da finanziamenti e donazioni dall’I-
talia. La successiva urbanizzazione è stata portata avanti in collaborazione con 
IPRODHA attraverso i suoi programmi di finanziamento e con la partecipazione 
diretta degli abitanti. Jardin è una delle poche associazioni che nella provincia di 
Misiones collaborano attivamente con IPRODHA attraverso programmi di mi-
glioramento abitazionale e urbanizzazione.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Ricordo bene il lungo lavoro sostenuto durante le fasi di urbanizzazione con-
dotte in concordato con IPRODHA. In quella fase il lavoro sociale con gli abi-
tanti è stato molto rilevante perché le diverse tappe di urbanizzazione avevano 
finanziamenti diversi. Le risorse non erano le stesse e dunque anche il modello 
abitativo cambiava con le diverse fasi. Alcuni fondi arrivavano a livello nazionale, 
altri da soggetti provinciali. Queste differenze nei finanziamenti e gli effetti sulle 
differenze formali del modello abitativo causavano tensioni tra la popolazione.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

In ragione di una sua cooperazione strutturata con Jardin de los Niños in 
diversi progetti e convenzioni fin da pochi anni dopo l’inizio del processo urba-
nizzativo, si ritiene di dover dedicare un approfondimento alla definizione di un 
importante attore nello sviluppo abitativo di Posadas e al suo rapporto con l’e-
voluzione di San Jorge: l’Instituto Provincial de Desarollo Habitacional (IPRODHA).

La definizione di questo ente provinciale si inserisce nel percorso istituzio-
nale legato allo miglioramento abitativo per il paese. Come riportato, infatti, la 
riforma costituzionale del 1949 inserisce nella Costituzione anche il diritto per la 
popolazione di accedere ad un’abitazione adeguata ad uno stile di vita consono. 
Questa nuova impostazione amministrativa dà dunque il via ad un insieme di 
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piani di intervento per l’edilizia popolare che si sviluppano negli anni immedia-
tamente successivi (Aboy, 2005). In seguito al periodo tra gli anni ‘50 e ‘60, la 
Legge n. 19.929 del 1970 istituisce il Fondo nacional de la vivienda (FONAVI) «(…) 
con l’obiettivo generale di disporre di risorse reali per contrastare e ridurre il 
deficit abitativo e consentire l’accesso ad alloggi degni per i settori a più basso 
reddito della popolazione.» (Bonari et al., 2000: 5). Questo organismo viene poi 
perfezionato con successive normative specifiche (1972, 1992, 1995) divenendo 
un’istituzione centrale nei processi di finanziamento per gli enti che si occupano 
di miglioramento abitazionale12.

A seguito della creazione di questo fondo nazionale, la successiva Legge 943 
del 1978 crea IPRODHA come organo specifico di applicazione delle opere e 
degli interventi relativi al FONAVI. Le dinamiche e gli strumenti di applicazione 
e utilizzo del fondo sono quindi appannaggio di questo soggetto istituzionale in 
quanto le leggi in materia prevedono che i singoli organismi esecutori stabilisca-
no le modalità di utilizzazione delle risorse nei casi in cui le attività riguardino 
l’acquisto o la costruzione di case.

Nei progetti abitativi i fondi provenienti dallo stato coprono circa il 60% del 
totale e il resto è finanziato dalla provincia. Quindi non si sviluppano solo i pro-
grammi federali, tutto quello che viene sviluppato a Misiones ha anche una par-
tecipazione del governo provinciale. I fondi nazionali non rappresentano mai il 
100% dei costi. Si pone anche il caso di regioni che hanno i finanziamenti statali 
per realizzare dei progetti, ma non dispongono di adeguati fondi regionali per 
completarne il finanziamento. Questo sistema blocca in parte lo sviluppo ed è 
molto legato a logiche politiche.

–dott. Juan Carlos Descotte
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Settembre 2015

Nella sua azione sul territorio l’ente si propone di offrire soluzioni diversi-
ficate per la città e per la campagna, in modo che tutte le fasce di popolazione 
possano accedere all’abitazione, in quanto diritto costituzionale dal 1949. La di-
versificazione, nelle intenzioni dichiarate dall’ente, comprende anche il ricorso a 
collaborazioni e partecipazioni con soggetti che rappresentano espressioni della 
società civile, per meglio sviluppare un processo di crescita sociale oltre che ur-
bana. Attualmente IPRODHA ha delegazioni in quattordici città in tutta la pro-
vincia di Misiones, con la maggior parte degli uffici amministrativi e di gestione 
posizionati nella capitale Posadas. I programmi a cui l’organismo dà esecuzione 
sono diversi, in quanto indirizzati sia a popolazione con reddito adeguato ad ac-
cedere all’abitazione, sia alla popolazione indigente che necessita di un supporto 
maggiore da parte del fondo. Le modalità di approccio ai programmi sono quindi 
adattabili e cambiano anche i moduli abitativi previsti.

Il sistema costruttivo utilizzato dagli enti per l’abitazione è molto cambiato 
nel tempo, si è adattato alla cultura delle persone e della regione. Molti anni fa la 
tipologia costruttiva principale era a blocchi di appartamenti, si trattava infatti di 

12   Dal 2012 è stato creato un nuovo programma nazionale per il supporto al finanziamento 
dell’abitazione per la popolazione: il PRO.CRE.AR.
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edifici di tre piani in calcestruzzo. In quel periodo c’era una lobby molto influente 
formata delle aziende che producevano cemento e aveva condizionato le scelte 
programmatiche istituzionali in merito all’edilizia pubblica. Da circa vent’anni il 
sistema è cambiato perché gli istituti per lo sviluppo abitativo hanno capito che 
c’è molto territorio a disposizione e che non ha senso costruire edifici con piccoli 
appartamenti in cui la qualità della vita è scadente e ci sono problemi di manu-
tenzione. La gente che ricevette la casa in quell’epoca non era infatti abituata a 
curarsi della manutenzione dell’edificio, che rappresentava un compito collettivo 
in quanto proprietà comune. La manutenzione sarebbe dovuta essere condivisa 
per la cura dell’immobile, ma la popolazione non se ne interessava. Ad esempio: 
se il mio rubinetto perde e infastidisce il vicino al piano inferiore, ma non mi causa 
problemi, allora non faccio nulla per risolvere la situazione. (…) in uno di questi 
edifici multipiano, una volta una famiglia stava cenando e l’intero solaio cedette 
cadendo su quello inferiore. Il danno era stato causato da una minima perdita di 
acqua di trent’anni prima, mai risolta, che nel tempo aveva lesionato irrimediabil-
mente la struttura.

–dott. Juan Carlos Descotte
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Settembre 2015

Le modalità di intervento dell’ente si differenziano, dunque, nell’applicazione 
di programmi federali (nazionali) o provinciali (provincia di Misiones).

Per quanto riguarda l’attuazione di Programmi Federali gli stessi si suddivi-
dono in quattro modalità di accesso ai fondi previsti e differiscono molto nelle 
modalità operative adottate da IPRODHA.

Nel caso dell’applicazione del Programa federal de construccion de Viviendas (2004, 
2005) le modalità di supporto sono legate ad una popolazione con la disponibilità 
economica per poter accedere ad una casa e che quindi necessita di un minore 
aiuto da parte di IPRODHA. Le abitazioni previste nell’applicazione di questo 
programma hanno due camere oltre alla zona giorno, per un totale di 56 metri 
quadri.

Il Programa Federal de Solidariedad Habitacional (2003) è invece dedicato alla co-

Il quartiere di Itaembé 
Guazú, iniziato nel 
2012, è uno dei più 
recenti e rilevanti 
programmi di 
insediamento gestiti 
da IPRODHA a Posadas 
© Marcos Otaño.
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struzione in zone rurali o aree urbane interessate da popolazione a basso reddito 
e con diffusa disoccupazione e in generale con serie difficoltà ad accedere ad 
un’abitazione adeguata. Nell’esecuzione di questo programma si prevede l’inse-
rimento del 50% di manodopera disoccupata nei cantieri delle zone oggetto di 
intervento. I moduli abitativi, in muratura o in legno, hanno due camere e la zona 
giorno per un totale di 44 metri quadri.

Il parallelo Programa Federal de Emergherzia Habitacional (2003) è destinato al 
supporto di cooperative di lavoro che, attraverso il coinvolgimento diretto degli 
abitanti e delle organizzazioni locali, sviluppano le abitazioni per le fasce di popo-
lazione più a rischio. Questo programma prevede quindi anche la predisposizione 
di infrastrutture di base a servizio delle abitazioni, che spesso sono previste in 
terreni privi di urbanizzazione. Il modulo abitativo, in genere previsto come con-
segnato già completo, ha tre camere, bagno cucina e pranzo per una superficie di 
55 metri quadri.

Il Programa federal de Mejoramento de Viviendas (Mejor Vivir) è un programma 
sviluppato a partire dal 2004 per la ristrutturazione e miglioramento del patri-
monio edilizio carente dei servizi di base, quali ad esempio il bagno e la cucina. 
Il programma di adeguamento abitazionale si sviluppa dunque sul già costruito e 
sulla fornitura di servizi quali impianti idrico-sanitari e di scarico, oltre che sull’e-
ventuale ampliamento delle abitazioni che risultino sotto standard. Trattandosi 
di un programma dedicato al miglioramento delle abitazioni esistenti, non sono 
specificate, in questo caso, indicazioni minime per il modulo abitativo.

Come per i precedenti, anche nell’applicazione dei programmi provinciali le 
modalità operative si distinguono in quattro tipologie di interventi legati a specifi-
ci progetti provinciali di implementazione, costruzione e miglioramento abitativo 
per la regione di Misiones.

Il primo tra questi programmi provinciali che IPRODHA si trova a imple-
mentare è il Plan Techo. Questo insieme di interventi si sviluppa quale risposta 
istituzionale all’emergenza abitativa per la popolazione residente in insediamenti 
informali e in condizioni di estrema povertà. Si tratta, quindi, di un progetto de-
dicato a quanti risiedono in abitazioni del tutto carenti delle minime dotazioni e 
che non hanno la possibilità materiale di accedere a miglioramenti per la propria 
casa. L’obbiettivo del Plan Techo è quindi la fornitura delle risorse necessarie e 
dei materiali indispensabili per il miglioramento abitazionale della popolazione 
in difficoltà. Il nome “Plan Techo” (Piano Tetto) si riferisce ai tetti inadeguati pre-
senti in gran numero negli insediamenti informali, formati da cartone riciclato e 
alla loro sostituzione con coperture adeguate che venivano fornite e installate. Il 
lavoro di IPRODHA, anche in questo caso, è legato al contatto con soggetti terzi 
quali cooperative, ONG e associazioni attive localmente che si occupano diret-
tamente dell’implementazione delle migliore necessarie per la popolazione. Il kit 
fornito da IPRODHA comprende i materiali per coprire circa 36 metri quadri.

Un altro programma regionale è quello legato alla Viviendas Solidarias Para 
Productores Rurales che si concentra sulla costruzione di abitazioni in contesti rurali 
per sopperire alla richiesta abitativa di queste zone. Il progetto ha anche lo scopo 
di contrastare e disincentivare l’abbandono delle campagne, fenomeno determi-
nato anche della crisi economica nazionale. Questo programma è implementa-
to da IPRODHA in congiunto con la Unidad Ejecutoria Provincial PSF e DEPA. 
Come per il precedente piano di interventi, anche questo vede la partecipazione 
e la collaborazione con organizzazioni e ONG locali che coordinano la costru-
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zione delle abitazioni, coinvolgendo gli abitanti beneficiari anche attraverso il 
sistema dell’ayuda mutua. Le caratteristiche dei moduli abitativi comprendono due 
camere con i servizi e gli impianti di base per una superficie di 76 metri quadri.

Il programma Viviendas Solidarias Urbanas rappresenta, invece, la modalità 
operativa utilizzata da IPRODHA in ambiti fragili e precari nelle città della pro-
vincia. Questo piano di interventi è dedicato alla fornitura di abitazioni solidali in 
ambito urbano attraverso il sistema dell’ayuda mutua, coinvolgendo abitanti e con 
la partecipazione delle ONG locali presenti sul territorio. Questa è una modalità 
di intervento che prevede la fornitura di risorse e supporto tecnico alla popo-
lazione che si autocostruisce il proprio habitat urbano. I moduli minimi forniti 
sono dotati di due camere e una zona giorno per una superficie di oltre 55 metri 
quadri. Tali abitazioni vengono fornite con un minimo livello di completamento 
impiantistico e di finitura, in modo che siano immediatamente agibili. I terreni su 
cui si sviluppano questi progetti sono interessati da reti di servizi e infrastrutture 
fornite dalla municipalità della città in cui si ubica l’intervento.

Similmente alle modalità operative del precedente programma anche nel 
piano per Viviendas Progresivas (VPI) gli interventi sono connessi ad una stret-
ta collaborazione con le amministrazioni locali e con i soggetti terzi coinvolti, 
che gestiscono i processi autocostruttivi della popolazione. Questo programma 
si sviluppa in risposta alla necessità di modificazione continua che presentano 
le abitazioni per adattarsi al contesto socio-economico in cui sono inserite. C’è 
quindi una richiesta per un modulo abitativo variabile e incrementale, che possa 
svilupparsi a seconda delle esigenze della popolazione, variando la superficie e 
la conformazione spaziale. Viene quindi predisposto un modulo standard con 
i principali servizi necessari, edificato con il principio dell’ayuda mutua e con la 
collaborazione dei soggetti terzi presenti sul territorio. L’abitazione viene poi 
successivamente modificata direttamente dagli abitanti al mutare delle necessità.

Questi sono quindi i principali programmi articolati dall’ente provinciale per 
la risposta alle diverse necessità presenti a Misiones, sia nella sua realtà urbana 
sia nella molto più diffusa dimensione rurale. I sistemi incrementali o di pronta 
consegna si sviluppano, come descritto, quasi sempre attraverso una collabora-
zione diretta con i soggetti terzi locali e mediante una partecipazione attiva della 
popolazione. In questi termini si è svolto anche il processo collaborativo che ha 
visto IPRODHA partecipare con Jardin allo sviluppo di barrio San Jorge.

L’inizio della collaborazione tra la ONG Jardin de los Niños e i programmi 
gestiti da IPRODHA data dal 1993 in quanto tra i firmatari dell’accordo, oltre 
all’organizzazione e ai rappresentanti istituzionali locali e provinciali è presente 
anche questo soggetto dedicato allo miglioramento abitativo.

A partire da questo momento la collaborazione si sviluppa nel processo di 
urbanizzazione di San Jorge attraverso la fornitura di risorse e materiali da par-
te di IPRODHA ai programmi di miglioramento condotti dalla ONG e dagli 
abitanti del barrio. Lo sviluppo urbano avviene quindi in parte con fondi dell’or-
ganizzazione, derivanti da finanziamenti diversi e in parte con risorse dedicate 
provenienti da IPRODHA.

In particolare nel 2000 il primo commissariato, costruito dall’associazione nel 
quartiere, viene edificato con risorse dell’ente provinciale in quanto parte dei suoi 
programmi di miglioramento abitativo e sociale per la città. Un ulteriore proget-
to molto rilevante per San Jorge è rappresentato dalla convenzione firmata tra 
l’organizzazione e IPRODHA nel 2002 in merito alla costruzione e ampliamento 
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della rete fognaria del quartiere.
Questi accordi dimostrano il legame e la coordinazione tra soggetti diversi 

resa possibile dalla presenza di Jardin nel barrio quale attore centrale nella ge-
stione dei rapporti sia della popolazione coinvolta nella costruzione del proprio 
tessuto urbano, sia con gli enti statali e parastatali che forniscono un supporto 
al progetto. I lavori relativi ai servizi e alle infrastrutture pubbliche si sviluppano 
insieme agli accordi quadro (2007, 2008) firmati tra la ONG e IPRODHA e 
riguardanti la predisposizione dei fondi per la costruzione delle abitazioni. In 
particolare questa collaborazione è stata articolata nella costruzione dell’ultimo 
settore urbanizzato del barrio: il settore Antenna.

Il lavoro svolto tra l’associazione e l’ente provinciale si è sviluppato, inoltre, 
anche fuori dai confini della città: IPRODHA è coinvolta, a partire dal 2009, an-
che nel progetto di ritorno alla campagna nel contesto di Bonpland. Questo rap-
presenta un importante programma, sviluppato da Jardin de los Niños, per con-
trastare il progressivo abbandono delle campagne da parte della popolazione più 
povera. La ONG promuove, quindi, un programma mirato a creare le condizioni 
per un ritorno della popolazione nelle campagne attraverso la fornitura di terreni 
fertili e infrastrutture adatte al loro sostentamento. Il progetto si sviluppa su di 
un territorio di oltre 100 ettari nei pressi della località di Bonpland13 e vede coin-
volta principalmente la popolazione che precedentemente viveva in quei contesti 
rurali, ma che con la crisi economica era stata costretta a svendere le proprietà vi-
vendo poi in indigenza e precarietà nei quartieri informali della città. Attualmente 
il progetto fornisce anche le risorse alimentari utilizzate dall’organizzazione nelle 
mense comunitarie di Posadas, attivando dunque un circolo virtuoso di riutilizzo 
delle risorse e di aiuto comunitario. IPRODHA è coinvolta in questo programma 
con lo scopo di fornire i materiali e le risorse utili alla costruzione delle abitazioni 
rurali necessarie per il ripopolamento dei territori interni alla provincia di Misio-
nes. Attraverso simili programmi si sviluppa un rapporto di relazione tra l’ente 
fornitore e gli abitanti coinvolti, con l’obbiettivo di avviare ulteriori programmi 
di partecipazione.

Noi [IPRODHA] necessitiamo della collaborazione della gente perché in al-
cuni casi [quartieri informali] c’è chi non può pagare le quote o se può non è 
abituata a farlo. Un certo tipo di politica clientelista ha fatto nascere una cultura 
in cui ci sentiamo dire cose come “io ho bisogno di una casa adeguata, incrocio le 
braccia e aspetto che tu me la costruisca”. Se IPRODHA dovesse lavorare in que-
sti quartieri con sistemi tradizionali, con imprese tradizionali, sarebbe molto più 
dispendioso e non ci sarebbero fondi adeguati a portare a termine gli interventi. 
Per questo c’è bisogno del contributo della popolazione, in quanto con le viviendas 
solidares [in cui i beneficiari collaborano alla costruzione] i costi si riducono di due 
terzi. Deve esserci la buona volontà di aiutarsi tra vicini, di aiutare la Municipalità 
e di avere pazienza. (…) Noi abbiamo un’altissima domanda di case da parte di 
settori della popolazione che non possono permettersi di pagarle, abbiamo 30-40-
50 mila persone in tutta la provincia che ce le chiedono, ma stiamo lavorando sul 
problema. Una delle soddisfazioni maggiori è quando vengono consegnate delle 
abitazioni e in poco tempo si osserva come già gli abitanti le stiano ampliando. 
Per la popolazione che vive nei quartieri informali, avere i servizi igienici, un pavi-
mento e i serramenti è già un grande cambiamento. Questo miglioramento porta 

13   La località rurale di Bonpland si trova a circa 60 chilometri ad est di Posadas, all’interno della 
provincia di Misiones.
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inoltre le persone a responsabilizzarsi nei confronti dei vicini e a preoccuparsi 
della manutenzione di quanto costruito, a collaborare. (…) Adesso la gente sta 
iniziando a dare valore alla casa. Una volta l’abitazione era donata, come fosse 
un regalo, e spesso la popolazione la rivendeva per prendersi l’auto nuova o la tv 
nuova. Ora attraverso la collaborazione alla costruzione si sta iniziando a com-
prendere il valore di quanto realizzato. La casa regalata non va bene, non serve 
a nessuno, infatti nei progetti di autocostruzione il pagamento è il lavoro a cui si 
dedicano gli abitanti. (…) Ci sono progetti in cui IPRODHA dà solo i materiali 
per la realizzazione, sono progetti di autocostruzione in cui ognuno lavora alla 
propria casa: IPRODHA fornisce i materiali, il supporto, i servizi e la Municipalità 
collabora attraverso una modellazione dei suoli, nel caso in cui i terreni non siano 
subito adatti alla costruzione. Questi sono i progetti più efficaci, più di successo, 
perché costruendo la propria abitazione gli abitanti sviluppano un attaccamento 
molto maggiore alla casa. La gente è più felice perché sceglie le finiture, i colori 
e i rivestimenti. È molto soddisfacente constatare come venga profuso un gran-
de impegno da parte della popolazione in questi progetti e di come il lavoro si 
sviluppi bene quando la gente collabora. (…) Nei progetti di autocostruzione è 
fondamentale la collaborazione con le associazioni perché bisogna coordinare 
gli abitanti. C’è un rilevante incremento della necessità di assistenza, rispetto ai 
programmi di costruzione tradizionale e dunque le organizzazioni locali sono 
indispensabili, con il loro lavoro e la gestione del progetto.

–dott. Juan Carlos Descotte
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

Alla luce dei numerosi progetti sviluppati dalla ONG e da IPRODHA che si 
sono rivelati efficaci nella costruzione del nuovo quartiere di San Jorge, è signi-
ficativo porre una questione in merito a questa tipologia di approccio. Nel pre-
cedente capitolo abbiamo descritto come un soggetto istituzionale come EBY 
abbia pianificato e costruito dei nuovi quartieri abitativi assolutamente inadeguati 
dal punto di vista delle infrastrutture socio-spaziali. In quei casi, infatti, l’obbiet-
tivo era la riproposizione dell’abitazione in termini unicamente quantitativi e non 
di qualità urbana diffusa. Come riportato nel medesimo capitolo, anche IPRO-
DHA, con lo sviluppo di Itaembé Miní, ripercorre gli stessi errori nella creazione 
di uno spazio inadatto all’insediamento di un nuovo quartiere, concentrandosi 
sull’oggetto casa e non sulla predisposizione di un progetto di sviluppo più ad 
ampio respiro. Alla luce dei progetti di successo sviluppati per San Jorge si può 
forse ipotizzare come la differenza sia quindi nel rapporto tra il soggetto istitu-
zionale e la popolazione beneficiaria. Nel barrio, infatti, la presenza della ONG ha 
permesso una pianificazione più attenta alle esigenze della popolazione, sia come 
tempistiche di realizzazione che, soprattutto, come modalità realizzative. Il sog-
getto terzo ha dunque funzionato da intermediario tra le possibilità offerte dalle 
risorse e dal supporto istituzionali e le vertenze della popolazione. Il successo di 
San Jorge è quindi strettamente legato alle modalità di approccio sviluppate da 
Jardin de los Niños sia nella fase di progettazione che nell’esecuzione del piano 
di urbanizzazione.
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Gli abitanti vivevano in una 
baraccopoli costruita su una 

discarica

accordo con il Ministero della 
Salute Pubbblica e con l’Universi-

tà di Misiones

inizio del progetto di urbanizzazione 
(520 unità)

attivazione del centro per 
l’alfabetizzazione San Jorge

il sistema di Ayuda Mutua è 
dichiarato di interesse Provinciale 

Accordo con IPRODHA per la
 realizzazione del sistema 
fognario 

accordo con IPRODHA per 
l’urbanizzazione di un altro 
settore del barrio (386 unità)

inizio del progetto PROGEN 
contro la violenza domestica

tavola rotonda interistituzionale 
con la partecipazione di enti 

governativi e non governativi

�rma di un accordo per imple-
mentare iniziative sociali

�rma del decreto provinciale per la 
concessione del terreno dove giace 

San Jorge

inizio della costruzione e apertura 
della panaderia San Jorge

costruzione di un centro per gli 
anziani indigenti

asfatatura 
delle strade

apertura della comisaria 
(commissariato)

attivazione programma 
di microcredito

apertura del centro 
comunitario

apertura del comedor (mensa)

fondazione della 
ONG Jardin de los Niños

apertura dell’ Hogar des Madres

apertura della guarderia
(asilo)

L’ampliamento del 
sistema di approccio 
durante lo sviluppo 
temporale dei 
principali interventi e 
programmi attivati e 
coordinati dalla ONG 
a partire dalla sua 
fondazione nel 1987.
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Collettivo, ma non partecipato

Come descritto, dunque, l’elemento centrale nelle attività che hanno identifi-
cato Jardin de los Niños a Posadas è la pianificazione e la gestione di un processo 
di urbanizzazione in piena regola. Durante gli anni successivi ai primi interventi 
agopunturali le attività dell’organizzazione si sono sempre più strutturate sul ter-
ritorio attraverso la costruzione di diversi centri educativi e medici e mediante 
l’attivazione e la gestione di attività connesse al benessere della comunità, quali 
le mense e gli asili. Fondamentale in questo secondo periodo è anche la rilevante 
coordinazione che la ONG ha stabilito e coltivato con i soggetti istituzionali 
locali e provinciali. La collaborazione con la sfera politica e amministrativa, coin-
volta nei programmi di miglioramento abitazionale, ha consentito al soggetto 
terzo di intercettare tutte le risorse necessarie alla formalizzazione del progetto 
di urbanizzazione. 

[nel settore Antenna] Attualmente delle ditte esterne stanno completando le 
abitazioni, l’associazione collabora fornendo i mobili tramite una cooperativa di 
lavoro. Si è firmato un accordo con l’impresa costruttrice in modo che la coope-
rativa fornisse i mobili per le nuove abitazioni. (…) Rispetto alle dimensioni delle 
case che solitamente vengono pensate nei programmi abitativi le unità realizzate 
sono un po’ piccole per le necessità della gente, hanno meno metri quadri rispetto 
a quelli che servirebbero. In generale, infatti, lo Stato non si cura molto se le abi-
tazioni sono realizzate a dovere o meno, per le strutture pubbliche, diversamente, 
è necessario richiedere molte più autorizzazioni, a dimostrazione che se si vuole 
porre attenzione al costruito c’è una struttura in grado di farlo. Semplicemente 
gli insediamenti informali non rappresentano un investimento fruttuoso (…) Le 
abitazioni a San Jorge sono state realizzate principalmente con il contributo della 
popolazione. Le case sono di circa 60 metri quadri, hanno il bagno, la rete elettrica 
e l’acqua potabile. Sono delle belle abitazioni, soprattutto per quanto riguarda i 
servizi che hanno. Inizialmente nel barrio c’erano solo undici rubinetti pubblici 
per l’acqua potabile che servivano l’intera area. In ogni caso la rete idraulica non 
è stata complessa da predisporre, diversamente da quella fognaria. C’è una fogna-
tura centrale, solitamente sotto la strada e tutte le abitazioni possiedono un pozzo 
assorbente.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

L’incremento delle attività con gli abitanti e il continuo scambio di pratiche ed 
esperienze con le organizzazioni e gli enti coinvolti ha determinato un progresso 
trasversale. Il barrio San Jorge si trasforma da insediamento informale a quartiere 
periurbano integrato nella struttura della città di Posadas. La crescita sviluppata 
attraverso la collaborazione con gli abitanti definisce la nascita di un quartiere 
con tutte le caratteristiche necessarie al suo sviluppo sociale e comunitario, oltre 
che fisico ed economico. 

Per quanto riguarda i materiali, per i progetti si utilizzano principalmente i 
mattoni. Il laterizio si produce qui a Misiones, infatti nelle vicinanze del barrio San 
Jorge c’è un quartiere che produce mattoni artigianali di alta qualità. Per la co-
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pertura delle abitazioni viene previsto un tetto ventilato con un controsoffitto in 
legno interno. Questa soluzione è la migliore per l’isolamento dal calore in quanto 
permette il ricircolo naturale dell’aria. Il tetto in cemento è molto sconsigliato a 
causa del caldo nei mesi estivi. (…) Attualmente tra i progetti dell’associazione il 
più urgente è l’ampliamento del Club de Abuelos [la casa per la terza età]. Abbiamo 
già il terreno necessario per il progetto e c’è una domanda molto pressante da 
parte della popolazione perché sia realizzato l’ampliamento al più presto.

–arch. Raul Castro
responsabile settore tecnico

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Durante le fasi di collaborazione tra Jardin e IPRODHA si sviluppano, inoltre, 
le attività collaterali dell’organizzazione legate a processi urbanizzativi nel vicino 
barrio Sesquicentenario e in altre località dentro e fuori la città di Posadas. Que-
sto allargamento degli scenari operativi si accompagna ad una sempre maggiore 
conoscenza e comprensione dei meccanismi istituzionali legati ai piani federali e 
regionali di sviluppo, con il risultato di un beneficio in termini di risorse dedicate 
ai progetti della ONG. Tale dialogo istituzionale consente anche la definizione di 
importanti accordi in merito alla proprietà dei terreni su cui si struttura l’inter-
vento e più in generale si definisce come un iniziale riconoscimento formale del 
lavoro svolto e dei risultati ottenuti.

Una volta descritto come si è svolto il processo di urbanizzazione di San 
Jorge, a partire dalle prime azioni puntuali, fino alla collaborazione con enti e 
istituzioni di livello nazionale, è necessario sviluppare una riflessione trasversale. 
Nonostante quanto descritto in merito alla collaborazione tra l’organizzazione 
non governativa e gli abitanti dell’insediamento di San Jorge, infatti, l’evoluzione 
urbana del quartiere e le modalità operative adottate, sollevano alcune questioni 
circa il sistema decisionale messo in atto. Principalmente il tema è relativo, quindi, 
alla gestione della partecipazione nel programma di interventi e più in generale al 
coinvolgimento degli abitanti nella dimensione progettuale e pianificatoria dell’a-
zione urbana. Le modalità di approccio al progetto di riqualificazione della villa di 
San Jorge, da parte di Jardin de los Niños, delineano un sistema di intervento che 
ho definito “collettivo, ma non partecipato”.

Questa tipologia di intervento che emerge dalla storia del barrio è un elemento 
centrale nella ricerca svolta sul campo, in quanto rappresenta un approccio alla 
questione urbana che si differenzia da un inquadramento bipolare classico come 
può essere quello tra approcci top-down e bottom-up. I processi di pianificazione e 
costruzione del nuovo habitat urbano rappresentano, dunque, un sistema alterna-
tivo di produzione di città, un approccio in-between, così come descritto nei prece-
denti paragrafi14. Le modalità di intervento della ONG si manifestano attraverso 
una condivisione limitata delle scelte operative in relazione alla pianificazione 
di San Jorge. Il rapporto che lega l’organizzazione alla popolazione residente è 
infatti costruito maggiormente nella fase pratica di intervento, più che al livello 
decisionale di regia del progetto. Il quartiere si sviluppa attraverso un processo 
sicuramente collettivo e trasversale nelle opere di urbanizzazione, ma non parte-
cipato per quanto riguarda le scelte alla base del nuovo disegno urbano. Come già 

14   Si veda, in merito, il paragrafo III.1 della prima parte.
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riportato, l’esempio della maglia viaria, geometricamente concepita per il nuovo 
quartiere e molto distante dalle precedenti conformazioni spontanee, rappresen-
ta bene alcune delle scelte impositive previste dall’organizzazione. Gli esiti for-
mali e socio-spaziali determinati da tali scelte sono indiscutibilmente positivi per 
il quartiere e la sua comunità, così come per la gestione attuale degli spazi privati 
e pubblici, ma nondimeno tali scelte non si possono derubricare semplicemente 
come parte di un processo bottom-up.

Dal momento in cui un soggetto unico articola e sviluppa un progetto a lungo 
termine di urbanizzazione, per quanto costruito e pianificato in tempi e fasi suc-
cessive, si arroga l’onere e il potere di decidere sulla testa della popolazione coin-
volta. Una simile modalità di intervento, così vicina per certi versi ai programmi 
calati dall’alto, nonostante abbia poi comportato un’integrazione attiva e fattiva 
con la popolazione nella fasi di implementazione, non perde la sua componente 
ambigua. È possibile che tali variabilità e fluidità negli approcci, tra il concordato 
e l’imposto, abbiano determinato la fortuna del barrio San Jorge, ma rimane op-
portuno che tale differenziazione venga sottolineata.
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Dopo aver descritto il processo urbanizzativo sviluppato a barrio San Jor-
ge nelle sue componenti urbane e sociali è rilevante considerare la condizione 
che lo definisce alla fine del suo progetto di formalizzazione. Durante la ricerca 
svolta sul campo (2015) sono emerse, infatti, alcune rilevanti questioni relative 
alla composizione attuale del quartiere che si potrebbe definire tra il formale e 
l’informale. Questa definizione si basa sull’attuale composizione del barrio che 
presenta una vasta area urbanizzata che lo attraversa completamente da est ad 
ovest e che lo conclude sul fonte nord, diversamente il perimetro sud e sud-o-
vest è interessato ancora da numerosi insediamenti informali. I processi descritti 
nei precedenti capitoli hanno riguardato, infatti, una parte del quartiere e non 
l’interno territorio che al momento si identifica come San Jorge. Le zone in cui 

SAN JORGE TRA FORMALE E INFORMALE: 
IL PARADOSSO NORMATIVO

3.
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si suddivide la componente informale del barrio sono prevalentemente tre e pre-
sentano composizioni sociali e caratteristiche fisiche molto definite e peculiari: 
Villa Cariño, Cantera e Tablada.

Da un punto di vista legato alla ricerca, la conformazione attuale del barrio 
consente una visione complessiva del suo intero processo di evoluzione e svilup-
po urbano e storico. Le zone spontanee, infatti, rappresentano efficacemente la 
composizione del quartiere prima dell’intervento della ONG Jardin de los Niños. 
Le abitazioni sono prevalentemente costituite da baracche in legno precarie e 
sviluppate senza una pianificazione degli spazi privati e comuni. In queste zone, 
di conseguenza, anche il sistema economico è quasi esclusivamente informale, 
anche per quanto riguarda il commercio dei terreni. Non è infrequente infatti 
la compravendita di lotti e la successiva costruzione di abitazioni, senza che i 
proprietari accedano ufficialmente alla proprietà del terreno, che in ogni caso è 
ufficialmente inedificabile. Spesso le famiglie abitano quei lotti da generazioni, 
ereditando la posizione dai propri genitori e modificandone la composizione spa-
ziale in funzione delle mutate esigenze familiari. Naturalmente anche i commerci 
sono legati ad un’economia informale che beneficia della vicinanza con il resto 
del quartiere urbanizzato. È frequente che le abitazioni vengano utilizzate anche 
come esercizi di vicinato, per la vendita o lo scambio di beni, così come sono 
presenti numerosi commerci porta a porta condotti da abitanti delle zone infor-
mali. Va detto, in ogni caso, che anche nella parte urbanizzata di San Jorge questi 
fenomeni sono presenti, proprio per la realtà ambigua del quartiere.

In considerazione della componente geo-morfologica del settore informale, si 
evidenzia come il terreno su cui si sviluppano gli insediamenti sia generalmente 
complesso, con numerose quote diverse e occupato ancora dai depositi di ma-
teriale di scarto della precedente discarica. Come descritto, la composizione ter-
ritoriale delle tre principali zone informali è molto differenziata e le caratterizza 
anche negli approcci all’insediamento e nella composizione degli spazi esterni.

La zona di Villa Cariño si sviluppa nei pressi dell’accesso principale al quar-
tier di San Jorge, nei pressi dell’immissione della viabilità principale del barrio 
sulla Ruta 12, principale arteria di collegamento tra Posadas e Buenos Aires. La 
composizione territoriale di questa zona è prevalentemente caratterizzata dalla 
vicinanza con la costa dell’arroyo Zaimán, che poco dopo si getta nel grande rio 
Paraná, confine amministrativo e nazionale con il vicino Paraguay. Il terreno su 
cui si articola l’insediamento si sviluppa con un portamento che segue la costa 
del fiume, una lingua di terra stretta tra la viabilità e lo Zaimán. Lo spazio per 
la costruzione delle abitazioni è dunque molto limitato con una conseguente ri-
duzione degli spazi privati e dello spazio comune di passaggio tra le abitazioni 
spontanee. Un altro rilevante problema è legato alla presenza del fiume stesso, 
in quanto la mancanza cronica di territorio libero, dovuta alla continua affluenza 
di popolazione in quella zona iniziale del barrio, costringe gli abitanti a costruire 
sempre più vicini all’acqua. I fenomeni di marea, per quanto non rilevanti, e le 
piogge monsoniche che gonfiano i fiumi, comportano il saltuario allagamento di 
una parte dell’insediamento, con la contestuale emergenza abitativa per la popo-
lazione che si trova senza nemmeno l’abitazione informale che possedeva. Questi 
fenomeni atmosferici si ripresentano con regolarità determinando una situazione 
di estrema precarietà e insofferenza per gli abitanti.

La zona di Cantera, invece, è quella che più si trova a contatto con il settore 
formalizzato del barrio. È un territorio mediamente centrale, pur se in ogni caso 
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faccia parte della costa dello Zaimán. La peculiarità di questa zona è determinata 
dalla storia di quella porzione di quartiere. In precedenza quell’area era utilizzata 
come cava di pietra che veniva estratta e parzialmente lavorata in loco, prima di 
essere inviata alle zone di impiego nella città. Questo utilizzo intensivo e distrutti-
vo del territorio era giustificato dall’ubicazione assolutamente periferica dell’area 
di San Jorge e dalla realtà complessa dell’area ora identificata come Cantera (il 
nome è per l’appunto “cava”). Il terreno è interessato da grandi dislivelli, retaggio 
della cava in disuso, su cui gli abitanti edificano le proprie abitazioni. Oltre ai pro-
blemi legati alle differenze di quota e agli impedimenti relativi agli spostamenti e 
alla predisposizione delle abitazioni, una questione rilevante è rappresentata dalle 
piogge monsoniche. La violenza e più di tutto la portata dei fenomeni atmosfe-
rici, determinano sui declivi dell’insediamento la formazione di numerosi fronti 
di scorrimento per l’acqua che dal barrio, più alto, si riversa verso il fiume. Questa 
situazione comporta un pericolo rilevante per gli abitanti che possono vendere 
la propria abitazione cedere alla forza degli elementi, perdendo di conseguenza i 
pochi averi lì contenuti.

La zona di Tablada rappresenta l’area più a sud del quartiere di San Jorge 
e si sviluppa prevalentemente lungo una scoscesa costa dell’arroyo Zaimán. Un 
altro elemento che identifica la realtà territoriale dell’insediamento informale è 
la presenza dello stabilimento EMSA1. Questo grande complesso occupa un’a-
rea importante a sud di San Jorge e attualmente l’insediamento di Tablada gli è 
cresciuto intorno. Le problematiche morfologiche di quest’area sono evidenti, in 
quanto questo particolare punto di costa presenta un dislivello con l’acqua tale da 
ridurre enormemente lo spazio disponibile per le abitazioni. Il territorio intorno 
allo stabilimento è, naturalmente, ufficialmente inedificabile per questioni legate 
alla sicurezza degli abitanti e alla possibilità di movimento dei mezzi di soccorso 
in caso di emergenza. Il poco spazio presente ha quindi determinato la costruzio-
ne di un insediamento allungato tra la costa e lo stabilimento EMSA, in diretto 
contatto con l’insediamento di Cantera e con il barrio San Jorge, mediante una 
stretta strada in terra battuta che conduce fuori dall’abitato.

La differenziazione dei quartieri è rilevante anche da un punto di vista socio-e-
conomico, dato che la composizione sociale degli insediamenti informali non è 
uniforme e in particolare c’è una rilevante differenziazione tra la popolazione 
abitante nell’insediamento di Villa Cariño e le due aree di Cantera e Tablada. 
Come vedremo questa variabilità di composizione sociale provoca anche tensioni 
tra la popolazione determinando la necessità di un intervento di mediazione da 
parte di Jardin de los Niños che più volte, durante l’urbanizzazione, ha dovuto 
intercedere nei processi di assegnazione dei terreni.

Da un punto di vista socio-economico le zone di Cantera e Tablada sono 
prevalentemente abitate da generazioni successive di popolazione che vive con 
modalità più o meno stabili quei territori. Si sono costruite reti di relazioni eco-
nomiche e sociali all’interno degli insediamenti spontanei e il lavoro della ONG 
è indirizzato a migliorare, per quanto possibile, le condizioni di vita degli abitanti, 
nonostante le difficoltà insite nelle conformazioni territoriali dei due settori.

La zona di Villa Cariño è invece caratterizzata da una popolazione molto più 
dinamica rispetto alle altre due aree di insediamento spontaneo. La posizione li-

1   La Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) è la società elettrica (srl), fondata nel 1968, 
che gestisce la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica per quasi il 70 per cento 
della provincia.
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minare e la vicinanza alla via d’accesso al quartiere l’hanno da sempre individuata 
come la “porta” per barrio San Jorge e più in generale per la città di Posadas. Du-
rante il processo di urbanizzazione numerose volte l’insediamento è stato sman-
tellato con l’assegnazione di nuove abitazione per la popolazione, ma ogni volta 
nuovi abitanti giungevano a ricostruirlo. In considerazione della sua posizione, 
il territorio è stato oggetto di numerosi piani di urbanizzazione, ma il continuo 
afflusso di popolazione ha sempre reso difficile immaginare un futuro formale 
per quella parte di quartiere.

In tutte le zone descritte i sistemi di miglioramento e formalizzazione urbana 
non sono quindi stati possibili per l’evidente difficoltà rappresentata dal territorio 
e dalla componente di accrescimento demografico interno e migratorio. Nel caso 
di Cantera e Tablada la presenza dei cambi di quota e dell’alta costa dello Zaimán 
precludono la costruzione di reti di scarico e di servizio, nel caso di Villa Cariño 
la pericolosa vicinanza alla foce dell’affluente comporterebbe la previsione di 
costose opere di bonifica. La componente sociale, inoltre, determina una situa-
zione di continua precarietà, soprattutto nell’insediamento di Villa Cariño, anche 
se negli anni l’intervento della ONG ha potuto dotare la zona di alcune funzioni 
socialmente utili, quali centri medici ed educativi per la popolazione.

Va detto infatti che l’associazione sta continuando a sviluppare soluzioni an-
che per quelle zone svantaggiate, iniziando a fornire di servizi igienici le abitazio-
ni, grazie alla predisposizione di fosse settiche e attraverso la costruzione di reti 
di accesso elettrico e idrico, nelle zone di più facile predisposizione. La partecipa-
zione degli abitanti informali alle attività sociali ed economiche del barrio è parte 
del successo degli interventi coordinati dalla ONG anche nelle aree di più diffi-
cile accesso del quartiere. In particolare l’area sociale di Jardin è attiva nel cercare 
di definire rapporti paritari con tutti gli abitanti, contrastando l’eventuale cesura 
che potrebbe nascere dalla differenza di alloggio tra le diverse zone del barrio.

Questa possibile difficoltà nei rapporti si è registrata, per esempio, nel caso 
dell’assegnazione delle abitazioni di nuova costruzione nel settore Antenna. In 
questo caso, lo sblocco e il conseguente spostamento dell’impianto di trasmissio-
ne della radio nazionale, è stato determinato anche dalla volontà istituzionale di 
rimuovere gli insediamenti informali di Villa Cariño, presenti lungo una delle vie 

Una porzione del 
muro di cinta che 
separe il quartiere 
dallo stabilimento 
EMSA.
(2015)
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di accesso principali al centro città di Posadas.

(…) Dopo aver realizzato la prima fase di urbanizzazione ci si è dedicati a 
completare il progetto anche nel settore Antenna. Inizialmente lì c’era uno stabi-
limento della radio governativa e non ci si poteva costruire. Nel tempo la gente 
aveva però invaso comunque quella zona, perché lì non c’era la discarica che 
interessava il resto del barrio. Era una zona recintata e verde dove la gente stava 
bene e infatti avevano costruito lì le loro case. Il progetto di spostamento della 
radio e della successiva fase di urbanizzazione è stato fortemente voluto anche 
dal governatore provinciale di Misiones, Rovira. Le ragioni non erano legate al 
benessere della gente, quanto piuttosto a spostare la baraccopoli di Villa Cariño 
che si trovava molto in vista, lungo la Ruta 12. La baraccopoli era una delle pri-
me cose in vista entrando a Posadas e al governatore questo non andava bene, 
quindi fece spostare l’antenna e rese possibile la seconda fase dell’urbanizzazione. 
Il progetto per Antenna non è stato facile perché si era innescata una sorta di 
guerra tra poveri, ci sono state molte tensioni sociali in quanto c’erano tre gruppi 
di persone che vantavano diritti per insediarsi in quella zona. A questi abitanti 
informali in contrasto tra loro si aggiungeva la protesta degli abitanti di Posadas, 
che già risiedevano vicino al settore Antenna. Queste persone non volevano che 
si insediassero in quella zona i poveri delle baraccopoli, temevano che il valore 
dei loro terreni e delle loro abitazioni sarebbe sceso molto. Jardin ha avuto un 
ruolo centrale nel gestire queste relazioni e per contenere le tensioni sociali. Sono 
state create delle liste con i vari gruppi di beneficiari, gli abitanti di Villa Cariño, i 
figli dei primi assegnatari, che ancora aspettavano una sistemazione e gli abitanti 
insediati informalmente nel settore Antenna. Jardin è responsabile della gestione 
sociale del quartiere e questo comporta, oltre alla gestione dei beneficiari, anche 
l’organizzazione della manodopera per i lavori di urbanizzazione.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015
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A seguito di questa volontà e della successiva messa a disposizione del settore 
Antenna iniziarono le operazioni di urbanizzazione e si pose il problema di quali 
fossero i beneficiari delle abitazioni in quella zona. Il lavoro dell’associazione fu 
anche in questo caso determinante, in quanto le tensioni sociali e le contestazioni 
erano diverse. Da una parte si era predisposta una lista con gli abitanti dell’inse-
diamento informale di Villa Cariño, che dovevano essere spostati, dall’altra parte 
c’erano gli abitanti già presenti nel settore Antenna, abitato anche precedente-
mente all’ordinanza che lo ha reso ufficialmente edificabile. La questione di chi 
avesse il diritto di insediarsi è stata a lungo dibattuta finché il progetto non ha 
consentito un insediamento complessivo. Una ulteriore parte in causa erano però 
i precedenti beneficiari delle altre fasi di urbanizzazione che, nonostante fossero 
stati fino a pochi anni prima abitanti loro stessi negli insediamenti informali di 
San Jorge, ora non volevano come “vicini” la popolazione proveniente da Villa 
Cariño. Questo esempio dimostra come i rapporti sociali e le relazioni, che si co-
struiscono attraverso un processo di urbanizzazione condotto con modalità così 
trasversali, sono fondamentali per strutturare una risposta efficace alle tensioni 
che inevitabilmente un tale cambiamento comporta.

Alla luce della composizione del barrio fin qui descritta, l’immagine di San 
Jorge è quindi divisa tra una zona completamente urbanizzata e un insieme di 
territori liminari e di confine che permangono nella loro composizione di infor-
malità. A ben vedere un’ulteriore differenziazione si potrebbe operare nell’analisi 
dell’insediamento urbanizzato, in considerazione di come il lungo tempo inter-
corso dalle prime alle ultime fasi della formalizzazione, abbia determinato aree 
molto diverse. Le porzioni di San Jorge, che per prime sono state urbanizzate, 
ora presentano una grande variabilità di forme edificatorie in quanto gli abitanti, 
nei vent’anni trascorsi, ne hanno modificato in maniera radicale la composizione 
dell’abitazione a seconda delle esigenze familiari ed economiche. I settori di più 
recente urbanizzazione sono invece ancora organizzati rigidamente, con la sud-
divisione in moduli uguali lungo la viabilità di progetto, geometricamente distri-
buita. La visita a San Jorge oggi rende possibile, quindi, un’osservazione plastica 
di tutte le fasi di un processo urbanizzativo dell’informale: si può osservare la 
situazione iniziale degli insediamenti spontanei, la successiva fase di formalizza-
zione e l’ultima fase con il riappropriamento dello spazio urbano da parte della 
popolazione.

La composizione eterogenea che il quartiere di San Jorge attualmente pre-
senta è anche parte delle problematiche legate ai piani futuri di miglioramento. Il 
paradosso normativo è infatti rappresentato dalla dualistica considerazione che 
le istituzioni amministrative danno del barrio: se da un lato è considerato urba-
nizzato, dall’altro viene ancora considerato informale. Un esempio efficace a de-
scrivere la dicotomia nel ragionamento è rappresentato dalla fornitura dei servizi, 
naturalmente nella parte urbanizzata dal barrio. Nel quartiere viene effettuata la 
raccolta della spazzatura dall’ente municipale dedicato e sono presenti delle linee 
di trasposto pubblico collettivo che raggiungono e partono dal quartiere, connet-
tendolo alla rete viaria della città. Questo dimostra, dunque, come le istituzioni 
sia coscienti della realtà urbana di San Jorge come una parte della città a tutti gli 
effetti. Se però si entra nel merito della legittimità degli interventi effettuati e 
della proprietà dei terreni la questione si complica. Dal punto di vista catastale, 
infatti, il territorio su cui insiste il quartiere è ancora considerato vuoto e non 
urbanizzato.
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Il sistema di 
ampliamento e 
modifica condotto 
dagli abitanti a San 
Jorge a partire dal 
modello iniziale 
realizzato.

(…) A San Jorge non si sono svolti censimenti e verifiche delle condizioni 
dell’insediamento, perché San Jorge è urbanizzato da molto tempo. Sono molti 
anni che Jardin de los Niños ci lavora e noi abbiamo una buonissima relazione 
con l’organizzazione. Personalmente la Municipalità non ha fatto nulla nel barrio 
perché nessuno ci ha mai chiesto nulla in merito. A San Jorge IPRODHA e la 
ONG hanno lavorato ai progetti di urbanizzazione, ma il quartiere non è stato 
pianificato dalla Municipalità. Non è stato fatto un piano che riportasse gli stan-
dard per il barrio, con le quote di terreno necessarie per la viabilità e per le diverse 
attività come le residenze, le scuole e i servizi. Questo tipo di piano è necessario 
sia presente e dev’essere approvato dalla Municipalità e dal catasto. L’amministra-
zione ha già affrontato casi simili in cui si è dovuto regolarizzare insediamenti 
informali. A San Jorge tutto questo non è stato fatto in quanto sappiamo bene chi 
ci lavora e cosa è stato fatto finora, ma alle spalle del progetto non c’è un piano 
approvato e un dimensionamento degli standard per il barrio. Il quartiere è urba-
nizzato, ma il lotto su cui insiste non esiste per il Municipio. Dalle nostre carte 
tematiche quella zona è uno spazio verde, inutilizzato e così è anche per il catasto. 
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Le differenze tra le 
abitazioni di prima 
urbanizzazione (© 
Ilaria Cappellari) 
e la loro attuale 
conformazione (2015), 
modificata attraverso 
l’uso da parte degli 
abitanti.

Allo stesso tempo permane il problema degli insediamenti informali che ancora 
si trovano nel barrio.

–Jorge Oscar Atencio
responsabile Settore uso del suolo 

Municipalidad de Posadas
Ottobre 2015

(…) Il piano sviluppato da IPRODHA e Jardin per San Jorge alla Municipalità 
non risulta. Quindi, ufficialmente, per l’amministrazione di Posadas, San Jorge 
non esiste, perché non è ancora stato approvato il nuovo piano urbano. Quando il 
progetto sarà finito la Municipalità dovrà approvare in variante l’aggiunta dell’ur-
banizzazione del quartiere all’interno del nuovo piano regolatore. Il problema è il 
continuo afflusso di persone negli insediamenti informali del barrio. Ne rilocalizzi 
una parte, liberando il terreno, e subito dopo altra gente arriva e ricostruisce an-
cora le baracche. È un problema che sembra non finire mai, anche se ovviamente 
San Jorge ha una dimensione definita e non potrà aumentare all’infinito.
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–dott.ssa Alicia Del Piano
responsabile area sociale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

Il terreno di San Jorge, su cui è stato costruito il quartiere, è di proprietà dello 
Stato, i cittadini sono proprietari dell’abitazione che hanno contribuito a costruire, 
ma il terreno rimane di proprietà dello Stato. Gli abitanti diventeranno proprietari 
del terreno solo quando sarà completata tutta la sistemazione del quartiere. (…) 
Per il catasto le abitazioni sono ancora costruite su uno spazio verde, in breve, 
non esistono. Per la Municipalità il piano di urbanizzazione deve ancora essere ap-
provato e finché non sarà approvato la popolazione non potrà essere proprietaria 
a pieno titolo. Certamente esiste un mercato informale per l’acquisto e la vendita 
dei terreni tra la gente, ma senza un reale valore legale. (…) Gli abitanti pagano 
agli enti statali le quote per ripagare il finanziamento ricevuto per i materiali e i 
costi sostenuti per l’edificio, ma questo non ha a che vedere con l’acquisto della 
proprietà del terreno.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Dalle tre testimonianze dei tre soggetti coinvolti nella questione appare evi-
dente come questa condizione di ufficializzazione sia condizionata al termine 
delle attività di urbanizzazione e alla successiva registrazione delle modifiche ope-
rate al piano generale della città. In considerazione della permanenza di informa-
lità di alcuni quartieri, le stesse opere non si considerano terminate e il processo 
ufficiale di legittimazione e di assegnazione dei terreni rimane in sospeso. Attual-
mente, infatti, la ONG ha la possibilità di intervenire sul territorio, ma la pro-
prietà rimane agli enti locali di governo. Tale soluzione temporanea era finalizzata 
al coordinamento degli interventi di urbanizzazione, ma non deve diventare una 
situazione sedimentata. C’è infatti la necessità di trasferire tale proprietà diretta-
mente agli abitanti in modo da consolidare il progetto di rigenerazione del barrio.

Le problematiche insite in tale differenziazione sono maggiormente evidenti 
nel momento in cui si considerano i programmi che a partire dalla fine degli anni 
‘90 vengono attivati dallo stato federale per il miglioramento dei quartieri infor-
mali: il Programa Mejoramento de Barrios.

Il Programa Mejoramento de barrios

Il Programa Mejoramento de Barrios (PROMEBA) viene attivato a partire dal 
1997 con l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita degli abitanti degli insedia-
menti informali che non avevano alcun accesso ai servizi e alle infrastrutture 
urbane di base. L’obbiettivo del programma era dunque quello di prevedere dei 
miglioramenti per quegli insediamenti attraverso interventi di predisposizione di 
servizi e infrastrutture adeguate. Il programma è finanziato in parte dal governo 
argentino e in parte attraverso prestiti provenienti dalla Interamerican Development 
Bank. A seguito del primo programma lanciato nel 1997 ne sono seguiti nume-



317

Alcuni dei servizi 
istituzionali presenti 
all’interno di barrio 
San Jorge.
(2015)

Dott.ssa Alicia Del 
Piano, responsabile 
dell’Area Sociale 
all’interno di 
IPRODHA.
(2015)



318

rosi altri con lo scopo di continuare a sviluppare gli obbiettivi di miglioramento 
dell’habitat urbano della popolazione in difficoltà: PROMEBA II (2007), PRO-
MEBA III (2012), PROMEBA IV (2015). La rilevanza di questi programmi è in 
parte determinata dalla strutturazione dei loro obbiettivi, che hanno beneficiato 
di molta della ricerca disciplinare sviluppata nei decenni precedenti, in merito agli 
insediamenti informali (Romagnoli e Barreto, 2006). Il PROMEBA si prefigge, 
quindi, di superare l’attenzione unicamente formale allo slum upgrading e di com-
prendere le potenzialità dei processi di autocostruzione dell’habitat urbano che 
la popolazione mette già in atto. «Il programma cerca di stimolare i processi di 
organizzazione sociale e sviluppo della comunità e di indurre la partecipazione 
attiva della popolazione alla progettazione e alla selezione delle opere. L’approc-
cio alla gestione distingue questo programma dalle politiche tradizionali. Opera 
su tre assi fondamentali: progetti “integrati” (lavorando contemporaneamente 
in diversi settori, affrontando aspetti sociali, legali e politici, in coordinamento); 
gestione basata sulla comunità; e supporto continuo oltre l’esecuzione dei lavori 
con un team composto da consulenti sociali, ambientali e legali, specialisti di 
progettazione urbana e ispettori del lavoro.» (Almansi, 2009: 401-402). Questo 
programma struttura quindi l’azione sul supporto allo sviluppo abitativo, con-
cependo l’abitazione non come singolo elemento da fornire, ma come parte di 
un sistema urbano complesso, che non può prescindere dalla fornitura di servizi 
di base e che comprende anche un livello di collaborazione con la popolazione 
beneficiaria (Romagnoli e Barreto, 2006).

Questa modalità nuova di approccio alla regolarizzazione dei quartieri infor-
mali, sviluppata attraverso il programma PROMEBA, è quindi molto più attenta 
alle esigenze della popolazione residente e al contesto in cui il progetto si inseri-
sce. Nei quartieri oggetto d’intervento vengono costruite nuove viabilità cercan-
do di rilocalizzare il minor numero di abitazioni, vengono forniti i servizi di base, 
come l’accesso all’acqua e all’elettricità, vengono previste reti di scarico fognario 
sviluppando le scelte di pianificazione direttamente con la popolazione coinvolta. 
Durante il processo di aggiornamento del quartiere si svolgono inoltre attività di 
assistenza e supporto medico-sanitario ed educativo per i minori e la popolazione 
in difficoltà, sviluppando un rapporto diretto con gli abitanti (Almasi, 2009).

Naturalmente, non tutte le premesse si concretizzano, in quanto si devono in 
ogni caso valutare alcune problematiche insite nell’approccio sviluppato. Alcu-
ne di queste sono rappresentate dalla limitata comprensione della componente 
sociale e dalle difficoltà riscontrate – e spesso non risolte – nell’affrontare un 
problema centrale come quello della proprietà della terra. (Romagnoli e Barreto, 
2006; Almansi, 2009).

Una volta definito quale sia uno degli attuali sistemi di approccio alla questione 
degli insediamenti informali da parte delle istituzioni, è utile definire come questo 
sistema si differenzi da quanto osservato a San Jorge. Una rilevante disuguaglian-
za tra questi programmi e l’urbanizzazione attivata da Jardin de los Niños, è rela-
tiva alla modifica dello spazio urbano del quartiere. I programmi del PROMEBA 
mirano a migliorare le condizioni di vita degli abitanti attraverso interventi che 
impattino il minimo possibile sulla struttura esistente. Vengono realizzate reti di 
servizi e predisposte infrastrutture attraverso una collaborazione decisionale con 
gli abitanti coinvolti. Viene supportata la popolazione nel processo di modifica 
anche da un punto di vista sociale e umano attivando processi di legalizzazio-
ne in merito alla proprietà del terreno. Nel caso di San Jorge, diversamente, le 
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azioni sul quartiere sono state molto più radicali. L’insediamento informale è 
stato ampliamente modificato attraverso non solo la previsione di una rete viaria 
geometricamente strutturata e delle relative reti di servizi, ma anche mediante la 
costruzione di nuove abitazioni formali. Mentre nei programmi del PROMEBA 
le case esistenti vengono unicamente fornite di un nucleo umido per i servizi 
(Romagnoli e Barreto, 2006), la pianificazione di San Jorge ha previsto la radicale 
trasformazione della preesistenza abitativa: sono state sostituite le vecchie barac-
che con nuovi moduli abitativi. Il lavoro è stato svolto in cooperazione con la 
popolazione, ma le scelte di pianificazione sono state prese dalla ONG. Quanto 
visto a San Jorge rievoca parzialmente i processi urbanizzativi utilizzati da altri 
soggetti istituzionali e para istituzionali come IPRODHA e EBY. La formalizza-
zione dello spazio urbano, che è stata parte integrante del processo osservato a 
San Jorge, è quindi un approccio che si pone nel mezzo tra quelli fortemente top-
down sviluppati da EBY e IPRODHA e i nuovi sistemi di intervento istituzionale, 
come il PROMEBA che utilizzano pratiche a basso impatto sulla preesistenza.

Dopo aver confrontato l’approccio seguito a San Jorge rispetto a quanto svi-
luppato dal PROMEBA, è evidente come questi programmi di sostegno e po-
tenziamento dei quartieri informali potrebbero essere molto utili per coadiuvare 
l’azione della ONG nel barrio, in particolare per le vaste aree ancora informali. 
Tali programmi però considerano il quartiere come già urbanizzato e dunque 
inaccessibile per gli aiuti istituzionali in questo senso.

Il paradosso normativo è dunque rappresentato da un’istituzione che consi-
dera il quartiere allo stesso tempo formale e informale, urbanizzato e spontaneo. 
Se da un lato, come descritto, la Municipalità fornisce dei servizi al quartiere, 
come la raccolta dei rifiuti e il trasporto pubblico, dall’altra le mappe ufficiali 
riportano ancora San Jorge come un terreno non urbano. Una simile situazione 
di ambiguità cristallizza la posizione del quartiere, senza che abbia modo di acce-
dere a progetti e programmi che potrebbero in parte sbloccare la sua situazione. 
Paradossalmente, tutti gli sforzi della ONG che in questi trent’anni sono riusciti 
a costruire dal nulla uno spazio di vita adeguato per la sua popolazione, ora ne 
bloccano la successiva evoluzione, per un accavallarsi di valutazioni istituzionali e 
normative in contrasto tra loro.
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«Per la prima volta nella storia, oltre la metà della popolazione mondiale vive 
in insediamenti urbani ad alta densità abitativa. Questo fenomeno ha determinato 
una crescita delle metropoli contemporanee a ritmi elevati e riguarda una popo-
lazione povera con evidenti svantaggi di natura economica, sociale e culturale, 
che si adatta a vivere in insediamenti costituiti da abitazioni precarie senza infra-
strutture di supporto. Si tratta di abitati informali, quasi sempre illegali e fuori dal 
controllo delle istituzioni, che talora possono diventare scenari paradigmatici di 
resilience thinking, nei quali è possibile avviare indagini ed esperienze progettuali 
finalizzate ad ottimizzare la relazione che si stabilisce tra l’ambiente costruito e 
l’esigenza di adattamento/trasformazione dello stesso, in ragione degli impatti e 
dei cambiamenti ambientali e antropici che intervengono a modificarne i livelli di 
prestazione e la complessiva efficienza. Nonostante la precarietà e temporaneità 
di questi brani di città informale, la cui gemmazione sembra avvenire secon-
do leggi casuali è, infatti, quasi sempre possibile trovare una regola di crescita 
improntata su processi sociali di sviluppo urbano che devono essere regolati e 
affrontati secondo nuove dinamiche progettuali, capaci di individuare le poten-
zialità di co-evoluzione dell’ambiente costruito e dell’utenza e basate su strategie, 
adattive e di mitigazione, ispirate dai principi della sostenibilità ambientale.» (Gal-
lo e Romano, 2018: 279).

A seguito della descrizione del caso di Posadas, della sua evoluzione e delle 
caratteristiche che lo definiscono, è utile provare a individuare componenti simili 
in altre realtà. Questo anche e soprattutto per evitare di considerare l’esperienza 
di Jardin de Los Niños a San Jorge come un’eccezione nel contesto delle dinami-
che socio-spaziali. Diversamente, è necessario inserire tale fenomeno urbano in 
un più ampio insieme di casi affini, in modo che attraverso il loro confronto – e 
virtuale dialogo – possano descrivere percorsi comuni di creazione di “urbanità 
alternative”. L’insieme di esperienze raccolte non vuole essere esaustivo della 
complessa e diffusa realtà dei processi urbani spontanei e informali, ma articolare 
un discorso attraverso delle esperienze puntuali. Le ragioni che hanno portato 
all’individuazione di questi casi rispettano alcuni elementi di distinzione.

In primo luogo si sono valutati casi in cui fosse centrale il ruolo della collabo-
razione tra popolazione, istituzioni e soggetti terzi. Questo in quanto tale tema si 
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sviluppa lungo l’intera ricerca e costituisce uno degli elementi fondanti l’ipotesi 
proposta in merito alle potenzialità di tale collaborazione.

In secondo luogo si è scelto di illustrare dei casi che potessero rappresenta-
re i tre contesti prevalentemente interessate da questi fenomeni: Asia, Africa e 
America Latina, in accordo con la suddivisione operata dalle Nazioni Unite nei 
rapporti relativi alle città dei paesi del Global South (UN-Habitat, 2013). L’obbiet-
tivo è dunque quello di fornire un punto di vista sulle realtà delle pratiche e degli 
approcci che stanno modificando attivamente il sistema socio-spaziale della città, 
in contesti e regioni geografiche anche molto diverse.

L’ultima caratteristica valutata nella scelta delle esperienze da porre in evi-
denza, si è basata sulle caratteristiche degli interventi sviluppati rispetto a quanto 
osservato a San Jorge. Il caso di Posadas diviene quindi la traccia da cui estrarre 
specifiche e modalità di approccio utili a inquadrare altri contesti e altri feno-
meni urbani. Le diverse peculiarità del caso di San Jorge e i numerosi livelli di 
intervento presenti hanno determinato la scelta dei casi illustrati, scomponendo 
l’esperienza indagata nei suoi elementi distintivi. Attraverso questa operazione di 
approfondimento ed estrazione, i principi emersi riguardano diversi aspetti dell’a-
zione della ONG a San Jorge, collaborando a delineare un’esperienza complessa 
e sfaccettata.

Gli aspetti evidenziati dal caso studio di Posadas e utilizzati come chiavi di 
lettura per le esperienze affini, sono stati: l’approccio multidisciplinare all’inter-
vento (San Diego-Tijuana); la centralità dell’azione di bonifica ambientale (Man-
daue); il contrasto al fenomeno di rilocazione forzata degli abitanti (Timau); la 
dimensione incrementale del progetto (Mumbai); l’importanza di una pianifica-
zione economica, oltre che spaziale (Malawi); il ruolo delle associazioni di pro-
fessionisti, come nell’esempio di Architetti Senza Frontiere (Orissa); la centralità 
della prossimità urbana tra contesti autogestiti e realtà formali (São Paulo).

I casi esposti sono quindi rappresentativi di luoghi e contesti diversi, acco-
munati però dalla compresenza di soggetti e relazioni complesse tra istituzioni, 
ONG e popolazione; rappresentando, nel loro insieme, un confronto con le ca-
ratteristiche estratte dal caso approfondito a Posadas.

Per quanto riguarda il continente africano i casi analizzati sono situati in 
Kenya e nel Malawi. L’esperienza keniota descrive una pratica di riaffermazione 
dei diritti urbani di una popolazione che da tempo condivide uno spazio liminare, 
sul confine tra la suddivisione formale del territorio e l’abitare spontaneo di ne-

SAN YSIDRO
MANDAUE
TIMAU
MUMBAI
MALAWI
ORISSA
SÃO PAULO
POSADAS

Il posizionamento dei 
casi in rapporto con la 
posizione della città di 
Posadas.



325

cessità. Il caso del Malawi, invece, racconta del lungo percorso di miglioramento 
abitativo sviluppato nel paese africano, quale soluzione efficace alle necessità di 
sanificazione e prossimità alla realtà urbana.

I casi raccolti per l’area asiatica sono individuati nelle Filippine e nello stato 
dell’India. La testimonianza di Mandaue (Filippine) descrive come, attraverso la 
partecipazione tra le organizzazioni locali e la popolazione coinvolta, si possano 
attivare percorsi di rigenerazione del territorio urbano, a seguito di un’emergenza 
ambientale. Il caso indiano è rappresentato, invece, da due diverse esperienze. 
La prima si sviluppa nel contesto della metropoli di Mumbai, in cui le azioni 
collaborative si definiscono a seguito della necessità del miglioramento sanitario 
negli insediamenti informali presenti. La seconda testimonianza racconta della 
collaborazione tra l’organizzazione Architetti Senza Frontiere - Svezia e le realtà 
associative locali nello stato dell’Orissa, al fine di migliorare le condizioni di vita 
degli abitanti degli insediamenti spontanei, in contrasto ai diffusi fenomeni di 
espulsione.

La realtà dell’America Latina, oltre al contesto descritto dal caso argentino di 
Posadas, viene rappresentata dai casi di San Diego-Tijuana e di São Paulo (Bra-
sile). Il caso di San Diego è rilevante in quanto descrive un contesto di confine 
che, nel caso della suddivisione tra Stati Uniti d’America e Messico, è certamente 
attuale anche nel panorama socio-politico odierno. La creazione di uno spazio 
condiviso di vita e l’attenzione all’analisi della realtà culturale e sociale preesisten-
te, sono alla base dell’intervento portato avanti presso il distretto di San Ysidro. 
L’esperienza brasiliana si situa, diversamente, nel contesto della metropoli di São 
Paulo, attraverso il racconto dell’evoluzione delle pratiche di riappropriazione 
spaziale presenti in quella rilevante realtà urbana.

In merito alle diverse modalità di approccio alla questione urbana (Merrifield, 
2014) descritte nei casi raccolti, va evidenziato come la centralità di un’analisi in 
merito ai processi urbanizzativi globalmente distribuiti, risulti quanto mai eviden-
te in considerazione di come questi fenomeni plasmino sia la dimensione urbana 
del territorio che la sua componente rurale. È infatti semplicistico considerare 
lo sviluppo urbano come afferente unicamente alla crescita e alla modifica della 
città e della sua realtà sociale (Rondinelli, 1985). La dimensione generale dello svi-
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luppo economico e spaziale della città, infatti, contribuisce alla definizione di un 
territorio che attraverso tale crescita ed evoluzione ha effetti anche sullo spazio 
rurale (Rondinelli, 1985).

I fenomeni globali di modificazione e crescita del tessuto urbano sono, in ogni 
caso, diversificati e contestualizzati in base all’evoluzione storica e sociale del pae-
se in cui si individuano. Nel rapporto sullo stato delle città del mondo (UN-Habi-
tat, 2013) e in particolare riferimento alla prosperità delle città, si evidenzia come 
si possano riconoscere pattern divergenti nella crescita delle città nei paesi in via di 
sviluppo. Nello specifico, il rapporto suddivide il contesto geografico in tre ma-
cro aree di analisi: Africa, Asia e America Latina (comprendente anche la realtà 
dei paesi caraibici). Questa particolare attenzione per il Global South, nell’ambito 
delle analisi sulla crescita urbana, non è casuale; va considerato infatti come lo 
sviluppo – urbano e rurale – di quell’area sia di primaria importanza, pur nel 
contesto di un importante fenomeno migratorio globale, che attualmente vede 
interessati i paesi del Global North (Saunders, 2010). I dati delle Nazioni Unite, in 
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merito alla crescita della popolazione urbana nei cosiddetti pvs1 (periodo 2003-
2013), indicano un accrescimento pari a 1,2 milioni di persone alla settimana: 
un simile incremento lo si rileva nel contesto europeo durante un intero anno. 
Assumendo, quindi, una velocità di crescita demografica urbana oltre cinquanta 
volte superiore a quella europea, si comprende come l’osservazione di queste 
dinamiche sia fondamentale per comprendere i possibili scenari futuri per le città 
del mondo.

La questione, infatti, è comprendere quale tipo di sviluppo si stia producendo 
in simili contesti e con quali conseguenze sulla modifica dello spazio urbano e sul 
suo processo creativo di città. All’interno di questo macro scenario globale, vale 
la pena evidenziare come, in merito agli effetti che questa crescita iper veloce sta 
determinando nei diversi scenari, il caso dell’Africa presenti peculiarità specifi-
che. Nell’ambito dello sviluppo delle città si deve sottolineare come le previsioni 
per il 2025 (UN-Habitat, 2013) stimino in 642 milioni la popolazione comples-
siva dell’aggregato urbano del continente africano: una cifra che non solo supe-
rerebbe quella totale Europea, ma anche la rilevante previsione per l’America 
Latina2 – il primo paese del Global South a divenire prevalentemente urbanizzato 
(UN-Habitat, 2013: 29). Nello stesso rapporto, le stime previste per il futuro trat-
teggiano come la stessa Africa, nel medesimo anno di riferimento (2025) rimarrà 
in ogni caso il paese con la minor percentuale di urbanizzazione: 45 per cento 
della popolazione totale. Questo apparente paradosso deve stimolare una mag-
giore attenzione ai processi attivi di produzione di spazio urbano in simili conte-
sti, in quanto le potenzialità di evoluzione sono ben lontane dall’essere esaurite.

Insieme ai fenomeni di crescita che interessano anche le altre due macro aree 
di Asia e America Latina, questo scenario generale rappresenta il contesto vasto 
entro cui si possono riconoscere fenomeni di evoluzione indipendente, rispetto 
ai processi istituzionalmente stabiliti per la crescita e la modifica urbana (UN-Ha-
bitat, 2013). Questi approcci hanno molto a che fare con la questione del Diritto 
alla Città (Lefebvre, 1970) e con la sua applicazione nello spazio fisico della città 
stessa (Purcell, 2014). Se consideriamo questa componente di diritti come irri-
nunciabile nel progetto urbano, allora dobbiamo confrontarci necessariamente 
con quei soggetti che da sempre operano attivamente con l’obbiettivo di coin-
volgere, nella “vita urbana”, quella parte di popolazione che la regolare pratica 
di pianificazione aveva lasciato ai margini (Bradshaw e Schafer, 2000). Questa 
esigenza, anche alla luce dei dati emersi, si deve indirizzare allo studio di soluzioni 
alternative allo sviluppo urbano classicamente concepito: delle urbanità alternative 
che spesso si rivelano determinanti per il superamento di problemi contingenti e 
a lungo termine (Korten, 1987). Come vedremo, simili attività sono già in essere 
e sono indirizzate ad una modifica creativa dello spazio urbano, con tempi ed 
effetti molto rilevanti. Simili azioni e interventi si configurano come strumenti 
di resilienza sociale per la città, modificandone le caratteristiche in funzione di una 
maggiore integrazione e convivenza sostenibile per i suoi abitanti.

La raccolta dei casi presentati vuole cercare di descrivere un percorso comune 
in simili interventi. Come già descritto, le esperienze relative a processi di co-

1   UN-Habitat, State of  the world’s cities 2012/2013 - Prosperity of  cities (2013).

2   Il rapporto sviluppato dalle Nazioni Unite (2013) stima una popolazione totale per l’area 
complessiva di America Latina e Caraibi pari a 560 milioni di abitanti nel 2025. Un rapporto pre-
cedente (UN, 2011), riferisce di proiezioni per il 2030 che avvalorano quanto ipotizzato in merito 
alla crescita esponenziale di regioni come l’Africa e l’Asia.
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struzione di nuovo spazio urbano sono innumerevoli e diversificate. Le testimo-
nianze qui riportate vogliono quindi unicamente suggerire quali possano essere 
gli approcci e le pratiche riscontrabili in contesti e paesi diversi, con risultati e 
caratteristiche affini: una popolazione urbana o periurbana che viene deprivata 
del proprio diritto alla vita nella città e che si attiva per riaffermarlo.

Le cause delle situazioni di fragilità urbana sono diverse e difficilmente inqua-
drabili in uno schema facilmente riconoscibile, ma in ogni caso l’esclusione e la 
segregazione economica e sociale sono componenti che spesso ritornano in casi 
di questo tipo. La riflessione da sviluppare, però, è relativa al possibile contrasto 
a queste problematiche e alle soluzioni che i diversi approcci possono suggerire. 
A questo fenomeno urbano si contrappongono infatti le pratiche e gli interventi 
attivati dai soggetti terzi, che spesso rappresentano uno strumento alternativo e 
informale al problema dell’integrazione di queste popolazioni nel sistema della 
città (Bradshaw e Schafer, 2000). Un’integrazione che passa dunque non solo 
dalla realizzazione di uno spazio di vita che sia parte del tessuto urbano, ma an-
che e soprattutto attraverso la costruzione di una comunità e di una dimensione 
sociale condivisa.

Gli approcci che vedono questi “nuovi” attori urbani coinvolti sono spesso 
risolutivi in quanto non coinvolgono unicamente un soggetto, ma si costruiscono 
sulla collaborazione trasversale su più livelli (Korten, 1987). A partire dalle esigen-
ze primarie della popolazione e dall’assicurazione dei diritti urbani inalienabili, si 
attivano percorsi comuni che coinvolgono la sfera istituzionale e di governo oltre 
che la dimensione umana degli abitanti (De Carli e Frediani, 2016). In questo pro-
cesso i soggetti urbani indagati si pongono come terzo elemento nel sistema: un 
ideale ponte tra la dimensione dei cittadini e quella delle amministrazioni, locali 
o nazionali. In questo modo le soluzioni puntuali, relative al problema abitativo 
e socio-spaziale da risolvere, possono strutturarsi come suggerimento per un 
futuro cambio delle politiche per quel contesto (Appadurai, 2001). La possibilità 
di muoversi fluidamente su più livelli descrive questi soggetti3 come in grado sia 
di lavorare a stretto contatto con le popolazioni coinvolte, sia di porsi come attori 
accreditati presso gli enti di governo e di finanziamento. La componente profes-
sionale è, inoltre, molto rilevante e determina una nuova centralità del ruolo del 
professionista4, anche in contesti di informalità diffusa o all’interno di interventi 
normalmente condotti unicamente e direttamente dalla popolazione5.

Gli approcci alternativi allo spazio urbano, determinati o corroborati dalle 
azioni delle ONG, dotano le città di una resilienza sociale attiva, rispetto ai cambia-
menti e ai mutamenti socio-economici che le investono. Per costruire una simile 
capacità urbana non sono quindi necessari strumenti e tecnologie passive, quanto 
una rinnovata attenzione e credito per i processi e le modalità di intervento degli 

3   Come già specificato, ci si riferisce alle ONG e all’insieme ampio di chi opera con modalità 
compatibili, quali associazioni e organizzazioni di diversa natura.

4   La collaborazione con organizzazioni di professionisti e tecnici è una componente molto 
rilevante nei processi di costruzione di spazio urbano: un riferimento puntuale, tra gli altri, è la 
creazione di una rete dedicata di architetti nel contesto delle Filippine (Technical Assistance Movement 
for People and Environment), da parte di una ONG locale.

5   Per un approfondimento delle tematiche relative al ruolo del professionista, quale componente 
di supporto tecnico a progetti condotti direttamente dalla popolazione, si vedano, tra gli altri, i 
lavori e le pubblicazioni di Urban-Think Tank e dello studio Teddy Cruz + Fonna Forman, che 
verranno successivamente trattati.
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attori terzi coinvolti. Un sistema di pianificazione che comprenda attività diverse 
da quelle preventivamente concepite, uno stato di eccezione (Roy, 2005) che stabilisca 
delle libertà necessarie nello sviluppo, si delinea come una soluzione lungimirante 
rispetto al contesto globale dei cambiamenti politico-sociali ed economici con-
temporanei. Alla luce delle testimonianze, che le esperienze raccolte descrivono, 
è auspicabile una più attenta valutazione disciplinare e normativa rispetto a questi 
approcci alternativi, in quanto spesso si dimostrano strumenti coerenti ed efficaci 
nell’affrontare le problematiche legate ad uno sviluppo socialmente sostenibile 
per la Città contemporanea. Il racconto contenuto nei casi, di seguito illustrati, 
può divenire uno spunto per un successivo confronto con altre realtà. L’indivi-
duazione di linee di sviluppo comuni può dimostrarsi efficace quale dispositivo di 
lettura in altri contesti. Pur nella dichiarata diversità e eterogeneità delle pratiche 
e dei fenomeni presenti, le modalità di approccio al problema abitativo spesso 
presentano caratteristiche affini, utili a inquadrarle in un fenomeno che, pur nella 
variabilità dei contesti interessati, è globalmente diffuso e strutturato.
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Il caso del distretto di San Ysidro a San Diego (USA) rappresenta un rilevante 
esempio di collaborazione tra comunità locali, ONG e professionisti. In questo 
caso il ruolo dell’architetto è, quindi, quello di facilitatore in merito alle necessita 
tecniche del progetto. La vocazione per un ruolo centrale del professionista, nel 
contesto dell’azione umanitaria e sociale, è sviluppata dall’esperienza di diversi 
studi e organizzazioni in tutto il mondo1. In questo ambito professionale si in-
serisce anche l’esperienza dell’Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman, una realtà di 
ricerca e progettazione attiva dal 19942 nel contesto dell’aggregato internazionale 
di San Diego-Tijuana.

L’ambito socio-politico rappresentato dall’agglomerato urbano composto 
dalle città di San Diego e Tijuana è certamente particolare. Il confine tra Stati 
Uniti d’America e Messico attraversa la struttura cittadina creando una com-
mistione tra due realtà economiche e culturali molto diverse, che condividono 
però lo stesso territorio. In particolare è interessante la porzione di città che, su 
entrambi i lati della frontiera, determina una sorta di borderland (Sassen, 2006), in 
cui i rapporti tra i due contesti urbani sono più rilevanti.

Questo è l’ambito territoriale e sociale in cui si inserisce il caso della comunità 
di San Ysidro, un distretto posto sul versante statunitense del confine, facente 
formalmente parte della municipalità di San Diego3, fin dal 1957. Il contesto in 
cui si sviluppa il caso studio è dunque quello consolidato di un centro multietnico 
che ben rappresenta le due realtà contrapposte di Stati Uniti e Messico, nella con-
siderazione che la sua evoluzione lo sta definendo sempre più come una comu-
nità quasi esclusivamente latina4. La realtà di bordo è determinante a partire dalla 
posizione della comunità: il quartiere è situato nei pressi del confine e rappresen-

1   Tra gli altri, si ricordano gli esempi di Elemental (Alejandro Aravena); del già citato Urban-Think 
Tank (Alfredo Brillembourg e Hubert Klumpner) e della rete rappresentata dalle oltre trenta orga-
nizzazioni, da tutto il mondo, che fanno parte di Architecture Sans Frontières International (ASF-Int).

2   Fino al 2012 il nome dello studio era unicamente Estudio Teddy Cruz.

3   San Diego è la seconda città della California per dimensione, dopo Los Angeles, con circa 1,3 
milioni di abitanti (censo 2010).

4   Il 93 per cento della popolazione di San Ysidro è rappresentata da latini, in lento ma costante 
aumento (Lutzoni, 2011).

SPAZI DI ACCOGLIENZA: 
CASA FAMILIAR SUL CONFINE 
TRA SAN DIEGO E TIJUANA

1.
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ta uno dei valichi più trafficati degli Stati Uniti (Lutzoni, 2011), consolidandosi 
come un importante risorsa economica per la regione e per la realtà locale.

Il progetto individuato a San Ysidro e che ha visto l’interesse congiunto delle 
istituzioni locali e dei cittadini coinvolti, è stato gestito e condotto dalla ONG 
Casa Familiar, un’organizzazione nata in California nel 1973. Fin dalla sua fonda-
zione, l’obbiettivo principale dell’associazione è stato quello di fornire supporto 
alla popolazione latinoamericana immigrata, con particolare attenzione alla co-
munità a basso reddito di San Ysidro. Le attività della ONG spaziano da progetti 
educativi e culturali a consulenze economiche e legali per gli abitanti. In ogni 
caso, lo scopo ultimo è quello di migliora la qualità della vita urbana dei residenti 
attraverso il proprio ruolo di mediatore tra la popolazione e i soggetti istituzionali 
e amministrativi.

Stante questo contesto di azioni e approcci, il progetto Living Room at the 
Border, si inserisce nell’ambito di interesse che, negli ultimi anni, la ONG ha in-
dirizzato verso programmi di miglioramento spaziale e realizzazioni di abitazioni 
come strumento per un concreto sviluppo comunitario e sociale (Murillo, 2006). 
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L’evoluzione nelle pratiche e negli approcci dell’associazione, è determinata dalla 
volontà di potenziamento della sua efficacia sul territorio: al mutare delle condi-
zioni di contorno il soggetto ONG adegua il suo sistema di intervento, in modo 
da risultare maggiormente efficace nell’azione di miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione. Questa forma di crescita e affinamento degli sforzi 
è parte del processo di evoluzione delle organizzazioni, in quanto determinate 
dall’evoluzione del contesto a cui sono strettamente legate (Korten, 1987).

L’ONG si pone, dunque, quale soggetto terzo tra le vertenze della comunità 
di San Ysidro e l’amministrazione della città, anche nell’ambito di ridefinizione 
delle politiche abitative e urbane per il territorio. L’intervento si costruisce sulla 
creazione di uno spazio urbano multifunzionale, in accordo con le esigenze della 
popolazione. La creazione di abitazioni flessibili e di luoghi comuni condivisi 
rappresenta il cuore del progetto per il distretto «Queste componenti non si in-
seriscono in maniera autoreferenziale nello spazio, ma si strutturano in maniera 
aperta verso le possibilità future. Il sistema di aggregazione spontanea delle unità 
abitative del centro urbano di Tijuana rappresenta il riferimento nello sviluppo 
della proposta progettuale. Tutte le residenze, collocate su una struttura di cal-
cestruzzo e circondate da un giardino pubblico, vengono progettate in maniera 
flessibile e appaiono adattabili a differenti esigenze.» (Lutzoni, 2011: 128-129).

È questo un intervento, dunque, che non si pone come applicato forzatamen-
te in un contesto eterogeneo, già definito dai rapporti e dalle interazioni sociali: 
diversamente, la pianificazione dell’approccio è definita da un’attenta valutazione 
della realtà locale e dell’espressione formale e funzionale del sistema abitativo 
di riferimento. Il lavoro svolto dalla ONG Casa Familiar e dallo studio ETC è di 
grande attenzione alle peculiarità del contesto urbano e culturale in cui l’inter-
vento si inserisce. «Alcune residenze condividono la zona giorno, che rappre-
senta uno spazio di convivialità per le famiglie latine. Anche il livello terreno del 
progetto è strutturato in modo da assolvere molteplici funzioni, rappresentando 
un luogo di relazione comune, nonché l’occasione per favorire la realizzazione 
di differenti eventi nella vita collettiva del quartiere. Esso tuttavia mantiene una 
destinazione d’uso aperta e indefinita che consente articolazioni multiple rispetto 
a differenti programmi. Il progetto include anche l’edificio della chiesa, realizzata 
nel 1927, attribuendogli la destinazione di centro sociale polivalente per la nuova 
comunità, con uffici per associazioni e organizzazioni locali.» (Lutzoni, 2011: 
129). Si tratta, quindi, di un intervento urbano che pone al centro i bisogni e le 
necessità della comunità5 (Downey, 2006), attraverso il potenziamento delle ca-
ratteristiche preesistenti e il miglioramento delle condizioni ambientali e sociali 
di vita.

L’attivazione di un simile approccio alla questione urbana non si costruisce 
come un singolo intervento sul territorio, quanto come un processo di analisi 
e sviluppo delle azioni necessarie rispetto al contesto interessato. Nel caso del 
distretto di San Ysidro, la collaborazione tra ONG e istituzioni locali, necessaria 
per il consolidamento delle azioni previste anche dal punto di vista delle politi-
che, si è sviluppata in tre distinte fasi.

La prima ha riguardato la necessaria analisi del contesto locale e la mappatura 
della componente socio-spaziale in merito agli utilizzi non conformi alla nor-
ma nella realtà urbana della comunità. Questa “localizzazione dell’informale” ha 
consentito la redazione di una mappa coerente per lo sviluppo della pianificazio-

5   Neighborhood-wide urbanism (Downey, 2006).
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ne successiva. È infatti fondamentale comprendere come cambi il rapporto con 
l’abitazione nel passaggio tra formale e informale: se l’istituzione considera la 
densità come somma del numero delle abitazioni in un dato spazio, la comunità 
valorizza le relazioni economiche e sociali che quello spazio esprime. In questo 
contesto, quindi, il valore dell’abitazione non è unicamente quello del suo ipo-
tetico valore di scambio, quanto la rilevanza del valore d’uso e di utilizzo di quel 
bene (Ward, 1982). Il cittadino non è più, dunque, un semplice fruitore passivo 
dello spazio urbano, ma compartecipa alla sua creazione, attraverso il valore so-
ciale e culturale delle sue relazioni all’interno di essa. L’abitazione diventa, quindi, 
un attivatore economico, che porta a dover ripensare l’organizzazione formale e 
spaziale della comunità (Guzzini, 2009).

La fase successiva all’enumerazione e mappatura del distretto di San Ysidro, 
è stata quella dell’intervento all’interno dello spazio urbano, al limite tra formale 
e informale6. Questo è il momento in cui la collaborazione con le istituzioni 
diventa fattiva: l’amministrazione locale legalizza le abitazioni e le strutture non 
conformi alla normativa esistente. In questo modo la zonizzazione per il distretto 
viene modificata, applicando un secondo livello di densità abitativa, propria del 
tessuto urbano messicano. «L’introduzione di un concetto di densità maggior-
mente legato all’aspetto sociale rappresenterebbe un’opportunità per gli indivi-
dui, sistematicamente emarginati dalle infrastrutture della città e dalla politica, di 
riappropriarsi dello spazio collettivo. In un’area nella quale la regolamentazione 

6   Questa caratteristica è comune in realtà urbana determinate da un intervento comunitario che 
spesso comporta una coesistenza tra componente consolidata e spontanea. In merito a questo si 
veda il caso, già illustrato, del quartiere San Jorge a Posadas (Argentina).

Sovrapposizione tra 
la trama esistente e il 
progetto d’impianto a 
San Ysidro © ETC.
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esistente consente solo tre tipi di unità abitative, il progetto propone la creazione 
di diciannove differenti tipi di abitazioni a basso costo. A differenza della norma-
tiva precedente, che prospettava un uso monofunzionale del territorio, il proget-
to propone cinque diverse funzioni che si sostengono e supportano a vicenda, 
favorendo la creazione di un modello di socialità durabile basato su un concetto 
innovativo di densità abitativa.» (Lutzoni, 2011: 133). Si assiste, in questo caso, ad 
un esempio pratico di applicazione del principio dello “stato di eccezione” (Roy, 
2005): un territorio che possiede una propria normativa in merito alla densità, 
agli usi e alla strutturazione degli interventi, diviene oggetto di un rinnovamen-
to dei vincoli che regolano la pianificazione urbana. L’amministrazione locale, 
capendo la portata del progetto proposto dalla comunità di San Ysidro, dalla 
ONG coinvolta e dallo studio professionale ETC, decide di porre un’eccezione 
alla norma per quello spazio cittadino. Il differente concetto di densità che viene 
proposto è frutto della prima fase di analisi, in merito alle esigenze a al conte-
sto socio-culturale in cui l’intervento è definito. Assecondando la variazione alle 
norme di piano, l’amministrazione locale si dimostra lungimirante e sensibile alle 
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vertenze derivanti dai cittadini del distretto di San Ysidro e più in generale attenta 
ai risultati del processo di mappatura ed enumerazione operato. Un simile livello 
di collaborazione è certamente auspicabile in contesti simili e in situazioni affini, 
allo scopo di condurre ad un’efficace sviluppo sostenibile per la città. Uno dei 
risultati più rilevanti dell’approccio proposto è, quindi, l’individuazione di forme 
innovative per la cooperazione tra i soggetti istituzionali e gli attori terzi, come le 
organizzazioni locali.

La terza e ultima fase del progetto riguarda la dimensione amministrativa delle 
pratiche edilizie necessarie alla formalizzazione dell’intervento. In questo proces-
so è presente nuovamente una forma di applicazione del citato “stato di eccezio-
ne” in quanto l’amministrazione locale predispone i permessi per la costruzione 
delle nuove abitazioni lasciando l’incarico alla ONG Casa Familiar di gestire il 
processo di costruzione ed assegnazione. In questa fase è rilevante l’approccio al 
tema della proprietà del terreno e delle nuove strutture previste dall’intervento. 
La cogestione del programma vede l’organizzazione e gli abitanti condividere, 
quale comproprietà, le risorse stanziate per il progetto (Lutzoni, 2011). Anche 
in questa fase, dunque, il rapporto di dialogo e confronto tra il soggetto ter-
zo e l’amministrazione prefigura un percorso innovativo per la formalizzazione 
dell’intervento. L’azione proposta e basata sulle esigenze della comunità, si pone 
come esempio per un diverso approccio alla pianificazione del territorio urbano: 
la programmazione futura della realtà cittadina del distretto di San Ysidro è asse-
gnata all’organizzazione e alla popolazione stessa (Lutzoni, 2011).

Questo progetto, sviluppato attraverso un lavoro decennale (2001-2011), di-
mostra come l’iniziativa collettiva e partecipata esterna ai canali ufficiali di pro-
posta progettuale, possa trovare la sua dimensione coerente e creativa quando ac-
compagnata ad un confronto costruttivo con le amministrazioni locali. In questo 
caso è evidente come «(…) in assenza di progetti territoriali di infrastrutturazione 
pubblica, l’iniziativa locale possa acquisire rilevanza e divenire uno strumento per 
esplorare nuove forme di socialità e attivismo. (…) il progetto urbano e territoria-
le costituisce un elemento imprescindibile nella direzione dell’apertura a modelli 
condivisi di pensare la città senza i quali quest’ultima perderebbe il proprio po-
tenziale trasformativo rivolto verso la creazione di forme di urbanità.» (Lutzoni, 
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2011: 135).
In considerazione della scala ridotta del progetto e alla luce delle potenzialità 

in merito allo sviluppo di un diverso rapporto tra istituzioni e soggetti terzi, lo 
sviluppo dell’intervento si può inserire quale elemento di “agopuntura urbana” 
(Lerner, 2003) nella realtà di San Diego. «Ho sempre avuto l’illusione e la speran-
za che, con una puntura di ago, sia possibile curare i mali. Il principio di recupe-
rare l’energia di un punto dolente o affaticato per mezzo di un semplice tocco ha 
a che vedere con la rivitalizzazione di questo punto e dell’area che lo circonda. 
Credo che alcune “magie” della medicina possano, e debbano, essere applicate 
alle città, poiché molte di esse sono ammalate, ed alcune quasi all’ultimo stadio. 
Proprio come la medicina necessita dell’interazione tra il medico ed il paziente, 
anche in urbanistica è necessario far reagire le città. Trattare un’area in modo che 
la si possa curare, migliorare, creando reazioni positive e a catena. È indispensabi-
le intervenire per rivitalizzare, per far lavorare l’organismo in un altro modo (…). 
Sappiamo che la pianificazione è un processo. Per buono che sia, non determina 
trasformazioni immediate. Quasi sempre è una scintilla che inizia una azione alla 
quale consegue una propagazione di quest’azione. Ed è questo che chiamo una 
buona agopuntura. Una vera agopuntura urbana.» (Lerner, 2003: 7-8).

Questo progetto sottolinea, infatti, la rilevanza potenziale che anche un in-
tervento a basso impatto può determinare. Se consideriamo simili modalità di 
approccio come ripetibili, allora la proposta di modifica dello spazio urbano può 
diventare alla portata delle comunità e dei fruitori stessi della città. L’importanza 
che ricopre il ruolo del soggetto terzo in questo processo è ben evidenziato dal 
caso di San Ysidro, in cui la ONG coinvolta ha saputo gestire sia le vertenze della 
popolazione sia il complicato dialogo costruttivo con le istituzioni. La modifica 
delle politiche urbane per il territorio interessato dal programma di miglioramen-
to è, forse, il risultato più rilevante dell’intero intervento, quale dimostrazione ef-
ficace delle possibilità insite nella collaborazione trasversale nel progetto urbano.

La chiesa di San 
Ysidro come parte dei 
collage di progetto 
© ETC.
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Il caso individuato nel contesto delle Filippine riguarda un progetto di incre-
mento abitativo iniziato nel 2008 a Mandaue, una città della provincia di Cebu1. 
In questo processo è coinvolta, quale attore principale, la Philippines Alliance, 
membro del network SDI2 e costituita da una rete di organizzazioni e associazio-
ni che lavorano attivamente con le popolazioni urbane in difficoltà economica e 
abitativa in tutto il territorio delle Filippine. I beneficiari delle azioni dell’orga-
nizzazione sono, quindi, le comunità a rischio di espulsione o rilocalizzazione 
forzata, così come le popolazioni interessate da contesti di fragilità ambientale 
e sociale all’interno delle città3. Questo attore è, inoltre, partner delle diverse 
istituzioni e amministrazioni locali in interventi atti a fornire soluzioni abitative 
sostenibili per i poveri delle aree urbane. All’interno di questa rete nazionale, le 
principali associazioni coinvolte nel progetto illustrato sono la Philippine Action 
for Community-led Shelter Initiatives (PACSII), nata nei primi anni ‘90 a partire da 
un’organizzazione di stampo religioso (Vincentinian Missionaries Social Development 
Fundation), e la Homeless People’s Federation Philippines (HPFPI) sviluppata dalla stes-
sa PACSII4 come federazione delle comunità di poveri urbani. Questo soggetto 
attualmente coinvolge oltre 85 mila persone in 200 comunità, distribuite in 14 
città e paesi nelle Filippine.

L’obbiettivo principale del progetto è costituito dalla fornitura di abitazioni 
per 255 famiglie rimaste prive di casa a seguito degli incendi scoppiati a Mandaue 

1   Un’isola facente parte della regione del Visayas centrale.

2   La già descritta organizzazione Slum/Shack dwellers international, formata nel 1996 in Sud Africa, 
ha come obbiettivo principale il supporto ad attività locali di miglioramento abitazionale e di 
affermazione dei propri diritti urbani e di rappresentanza presso le istituzioni.

3   Per una più approfondita visione del contesto di pratiche e processi in cui sono coinvolti 
questi attori terzi nelle Filippine si veda il contributo di N. Carcellare, Z. O Hipolito  e J.C. Rayos 
Co (2011) “Addressing disaster risk reduction through community-rooted interventions in the 
Philippines: experience of  the Homeless People’s Federation of  the Philippines” in Environment 
& Urbanization, vol.23, pp: 365-381.

4   L’organizzazione PACSII ha, inoltre, creato il Philippine Action for Slum Upgrading Facility (PA-
SUFI). Un fondo che, attraverso attività di microcredito per la popolazione, aiuta a finanziare i 
progetti di sviluppo abitativo e l’attivazione di nuove realtà economiche per i cittadini.

PARTECIPAZIONE E AUTOCOSTRUZIONE 
A MANDAUE (FILIPPINE)

2.
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nel luglio del 2007 (Fokdal, Herrle, Ley, 2015). La zona della città interessata 
dall’iniziativa è quella del quartiere Tipolo5 e la popolazione coinvolta fa parte 
della Lower Tipolo Homeowners Association (LTHAI), un’associazione composta dai 
cittadini residenti del quartiere e interessati dalla perdita delle proprie abitazioni a 
seguito degli incendi. Il processo di produzione di nuovo spazio abitativo prende 
dunque il via dall’occupazione, da parte della popolazione e delle associazioni 
coinvolte, di oltre 1,6 ettari di terreno (l’area generale interessata è pari a 9,2 
ettari) in gran parte inutilizzato, in quanto necessitava di una rilevante bonifica 
del suolo. La posizione dei terreni, all’interno delle zone sviluppate della città, 
poneva gli abitanti in un costante rischio di rilocazione. L’azione di stabilire una 
presenza della popolazione interessata, sul luogo individuato come parte del pro-
cesso di rigenerazione urbana, è stata fondamentale nella riuscita del progetto. A 
seguito di questo processo di occupazione fisica dello spazio, infatti, e successi-
vamente all’azione di pressione da parte delle organizzazioni sul governo locale, 
l’amministrazione della città di Mandaue si persuade a donare la proprietà della 
terra contesa ai beneficiari membri dell’associazione (LTAHI), consentendo l’i-
nizio dei lavori.

Le opere di bonifica del quartiere vengono dunque condotte direttamente 
dalla popolazione coinvolta nel progetto e dalle associazioni connesse. Le attività 
principali sono legate al riporto di nuovo terreno e di materiali drenanti per la 
bonifica dei suoli. Oltre a queste opere di bonifica, le altre lavorazioni poste in 
essere riguardano la rede di accesso idrico e di scarico reflui, oltre all’edificazione 
dei nuovi complessi di abitazioni. In merito a questo va specificato come l’orga-
nizzazione PACSII abbia creato una rete dedicata di professionisti, architetti e 
tecnici, la Technical Assistance Movement for People and Environment (TAMPEI) con il 
ruolo di assistere l’organizzazione nello sviluppo dei propri progetti attraverso la 
fornitura di supporto tecnico alle attività. Questo in considerazione della pecu-
liarità e delle difficoltà legate agli interventi di creazione di nuovo spazio urbano.

Il progetto di ricostruzione abitativa vede, inoltre, il contributo della University 
of  San Jose Recoletos (USJR) e in particolare del College of  Engineering, a dimostra-
zione di come una collaborazione trasversale tra varie espressioni della società 
civile sia auspicabile in simili pratiche e interventi. L’efficacia di questi fenomeni 
urbani è, dunque, anche rilevabile nella larga partecipazione di vari soggetti terzi, 
posti come tramite culturale e economico, oltre che tecnico, tra la popolazione e 
gli attori istituzionali.

I fondi per il progetto, forniti da SDI, sono stati pari a circa 100 mila dollari di 
cui 10 mila sono stati dedicati all’assistenza tecnica necessaria per lo sviluppo dei 

5   Il quartiere Tipolo è posizionato in un’area centrale di Mandaue, posta tra la città residenziale e 
gli stabilimenti produttivi del vicino porto.
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Lo schema sintetico di 
sviluppo del progetto 
per il quartiere 
di Lower Tipolo a 
Mandaue.

CONSOLIDAMENTO
e CRESCITA

AZIONE
SOGGETTO TERZO

BONIFICA 
e SANIFICAZIONE

OCCUPAZIONE 
e SVILUPPO

NECESSITÀ
ABITATIVA

TERRENI
INEDIFICABILI

CONSOLIDATO



342

Fasi di cantiere 
comunitario per la 
costruzioni dei moduli 
abitativi attraverso 
l’uso dei blocchi ICEB 
© HPFPI.



343

Il sistema di impianto 
impiegato nel 
progetto ha la 
possibilità di ampliarsi 
all’aumento delle 
necessità abitative.

progetti. A questo budget si sono assommati quelli derivanti dalla collaborazione 
con l’amministrazione locale e ai fondi raccolti attraverso i prestiti finalizzati al 
piano di lavoro. L’intero processo di bonifica e preparazione del terreno per l’ini-
zio della costruzione, è stato molto lungo a causa dei problemi legati alla natura 
delle aree dedicate e in considerazione delle opere necessarie alla preparazione del 
sito. L’aggiornamento sul progetto fornito dalla ONG (SDI) nel 2016 testimo-
nia di come oltre 90 delle 255 abitazioni previste siano state costruite attraverso 
l’utilizzo di un sistema a blocchi di terra compressa6 (ICEB). Questa tecnologia 
costruttiva è molto indicata come alternativa economica per la predisposizione a 
secco di abitazioni a basso costo, richiedendo una ridotta capacità tecnica per la 
propria messa in opera (Irwan, Zamer e Othman, 2016). Le abitazioni sono con-
cepite su due piani e posizionate a comporre edifici a schiera, con la possibilità di 
incrementi successivi e di modifiche alle stesse abitazioni, come la chiusura delle 
verande e la creazione di spazi ibridi.

Come già descritto, l’area interessata dal progetto, concessa dall’istituzione lo-
cale ai beneficiari dell’associazione LTHAI, è pari a 9,2 ettari di terreno. In questa 
cornice, oltre alle attività costruttive per le nuove abitazioni, si sono sviluppate 
anche iniziative collaterali quali workshop e altre attività di formazione aperte a 
tutte le organizzazioni comunitarie coinvolte. In questa fase di aiuto comunitario 

6   Per una più precisa analisi del sistema costruttivo utilizzato si vedano, tra gli altri: Interlocking 
Compressed Earth Block Walls: In-plane Structural Response of  Flexure-dominated Walls (Bland et al., 
2012); A Review on Interlocking Compressed Earth Blocks (ICEB) with Addition of  Bacteria (Irwan, 
Zamer e Othman, 2016); Interlocking Compressed Earth Block Walls: Out-Of-Plane Structural Response 
(Herskedal et al., 2012).

SVILUPPO
INCREMENTALE
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viene istituito il 9.2 Network come parte della Mandaue Coalition of  Urban Dweller 
Association (MACUDA) come soggetto attivamente impegnato nelle opere di bo-
nifica. L’attenzione per il contesto sociale e i risultati ottenuti hanno determinato 
un notevole miglioramento nei rapporti tra la Philippines Alliance e le istituzioni 
locali: il progetto testimonia come un lavoro partecipativo e trasversale con le 
popolazioni interessate e le organizzazioni terze produca un risultato concreto 
e coerente.

Questo intervento conferma, inoltre, come simili azioni condotte con il coin-
volgimento diretto di associazioni e cittadini, possano divenire attivatori di un 
processo di rigenerazione creativa del tessuto urbano. In questo caso un vasto 
terreno inutilizzato vicino al centro della città si conformava come un vuoto 
urbano abbandonato: le pratiche e gli interventi dei soggetti coinvolti hanno co-
stretto le istituzioni ad attivarsi per sbloccare la situazione e rendere produttiva 
anche quella parte di città. L’interesse e le azioni dei cittadini sono state fonda-
mentali nell’individuare coerentemente una zona da reclamare per la costruzione 
del proprio spazio di vita e allo stesso tempo è stato importante l’intervento dei 

Incremento dei 
moduli abitativi per 
il quartiere di Lower 
Tipolo attraverso la 
standardizzazione del 
processo costruttivo © 
HPFPI.
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soggetti terzi quali attori in grado di porsi in dialogo con le istituzioni coinvolte. 
La stabilizzazione del lavoro svolto e il contrasto alla precarietà abitativa sono 
caratteri indissolubili di queste pratiche. Una delle intenzioni da parte delle as-
sociazioni partner nel progetto è, infatti, quella di poter riproporre un simile 
processo anche a livello nazionale in contesti affini e interessati dalle medesime 
problematiche rispetto al riconoscimento dei diritti sulla terra e in merito alla 
necessità di incremento abitativo7. Il progetto così sviluppato diviene dunque un 
esempio tangibile di “buone pratiche” e uno strumento operativo per futuri piani 
di intervento.

7   Le adiacenti comunità della città di Talisay e della Malibu-Matimco Village Homeowners Association 
Inc (MMVHAI) hanno iniziato progetti simili di miglioramento delle proprie aree urbane a seguito 
dell’esempio virtuoso sviluppato a Mandaue.

Le nuove abitazioni 
consegnate ai membri 
dell’associazione 
LTHAI che hanno 
partecipato alla 
costruzione © HPFPI.
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informale meridionali.



347

Il primo caso illustrato nel contesto africano è contestualizzato a Timau (Pro-
vincia di Meru), una località del Kenya composta da grandi appezzamenti di 
terreno utilizzata per le coltivazioni, attività in cui è impiegata la maggior parte 
della popolazione locale. In questo ambito al limite tra rurale e urbano gli ag-
glomerati informali – edificati da più generazioni di lavoratori – occupano gli 
spazi interstiziali tra le proprietà private, risultando spesso oggetto di espulsioni 
da parte dell’amministrazione. Questi fenomeni di spostamento e sradicamento 
avvengono in concomitanza con lo sviluppo e la pianificazione del territorio lo-
cale, in quanto spesso parte di piani urbanizzativi. A seguito dell’organizzazione 
dei cittadini coinvolti, dal 2002 il tema dello spazio di vita di questa popolazione, 
che vive da decenni una situazione di insicurezza e precarietà, è stato continua-
tivamente portato all’attenzione delle autorità locali e nazionali attraverso una 
costante presenza presso le sedi degli enti dedicati allo sviluppo abitativo. Il pro-
getto qui illustrato (2010) riguarda la costruzione dello spazio urbano per 2.100 
famiglie residenti nelle baraccopoli sorte nell’area di Timau. Prima dell’inizio del 
progetto, parte della popolazione residente negli insediamenti spontanei aveva 
già subito un processo di rilocazione da parte del governo locale attraverso un 
loro spostamento nella città1 che in quel momento conta circa 6.400 abitanti. Le 
2.100 famiglie sono, dunque, quelle che ancora vivono in condizioni di precarietà 
socio-spaziale a seguito del termine dei programmi istituzionali.

Questo progetto di costruzione di nuovo spazio urbano vede quindi il coin-
volgimento principale dell’organizzazione Muungano wa Wanavijiji2 (MWW) che 
dal 1996 si è costituita a Nairobi, sviluppandosi negli anni successivi in tutto il 
paese come movimento nazionale di associazioni keniote legate al miglioramento 
abitativo in contesti di povertà urbana3. Le attività principali della ONG si svilup-
pano nei numerosi insediamenti informali della capitale del Kenya in cui questo 

1   L’organizzazione Muungano wa Wanavijiji testimonia di sei insediamenti informali, prima del 
processo di espulsione e rilocazione operato dal governo.

2   Il nome dell’associazione in Swahili significa “abitanti [delle] baraccopoli uniti”.

3   L’insieme dei soggetti coinvolti (MWW, AMT e la sezione keniota della SDI) costituiscono la 
Muungano Alliance (o semplicemente The Alliance), con base a Nairobi, che rappresenta il combina-
to delle forze di queste tre organizzazioni.

NUOVE STRATEGIE DI AFFERMAZIONE
SOCIO-SPAZIALE:
LA MUUNGANO ALLIANCE A TIMAU (KENYA)

3.
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Appezzamenti 
informali nella 
periferia della città © 
Natalie Schuck.

soggetto si è costituito. La produzione tecnica e i rapporti che l’organizzazione 
pubblica, illustrano efficacemente gli sforzi profusi nell’assicurazione dei diritti 
urbani negati negli immensi agglomerati nelle periferie di Nairobi. La scelta di 
concentrare l’attenzione su un caso “minore” è anche relativa alla rilevante coper-
tura scientifica che i progetti nella capitale ricevono (Weru et al., 2017; Corburn et 
al., 2017; Lines e Macau, 2017; Githiri et al., 2016; Corburn e Hildebrand, 2015; 
Weru, Wanyoike e Di Giovanni, 2015). La volontà nella descrizione del caso di 
Timau è relativa, dunque, al far emergere anche esperienze meno pubblicate e 
condotte in contesti diversi.

A differenza della metropoli Nairobi, la città di Timau e il suo ambiente sono 
prettamente rurali, come descritto; risulta quindi interessante porre l’attenzione 
anche in fenomeni di negazione del diritto alla città in contesti meno “classici”. 
La dimensione agricola della regione del Meru e dei sui centri abitati, non è estra-
nea a fenomeni di sovraffollamento in quanto la necessità di prossimità ai servizi 
offerti dalla rete viaria principale e dal centro urbano stesso, condizionano la di-
stribuzione degli abitanti, anche in un territorio che non presenta evidenti segnali 
di sovrappopolazione.

In questo contesto una delle funzioni principali della ONG è quella di at-
tivare processi di dialogo con i governi (locali e nazionali), la società civile e il 
settore delle organizzazioni private, agendo come soggetto di pressione e sensi-
bilizzazione politica. Oltre a questo attore, dal 2003 è presente l’Akiba Mashinani 
Trust (AMT) quale soggetto principale nella raccolta delle risorse finanziarie per 
i progetti di incremento abitativo e come piattaforma di ricerca e divulgazione 
in merito alle pratiche sviluppate. Questo fondo è dedicato all’aiuto alla popo-
lazione in difficoltà, alla riattivazione delle economie locali e a fornire copertura 
finanziaria ai progetti di sviluppo abitativo attraverso processi quali il microcre-
dito per i cittadini. Il fondo è sviluppato in collaborazione con Makao Mashinani4, 
un’organizzazione di microfinanziamento che ha lo scopo di coinvolgere soggetti 
esteri e, più in generale, di incoraggiare all’investimento per lo sviluppo in Kenya. 

4   Nel contesto delle organizzazioni senza scopo di lucro qui trattate, va specificato come la Ma-
kao Mashinani Company Limited sia una compagnia a scopo di lucro, pur con una forte vocazione 
sociale nell’aiuto alle popolazioni svantaggiate delle aree urbane del Kenya.
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Valutazioni preliminari 
sullo sviluppo, 
svolte tra abitanti 
e la Muungano 
wa Wanavijiji 
nell’insediamento di 
Mibuyu Saba © MWW.

In accordo con queste organizzazioni locali il progetto vede la collaborazione e 
partecipazione dello SDI, nella sua sezione keniota.

L’intervento a Timau è indirizzato dunque all’assicurazione dei diritti sulla 
terra per gli abitanti informali ancora presenti negli insediamenti spontanei locali. 
Oltre a questo, la necessità primaria per le 2.100 famiglie è quella di non subire 
l’espulsione da parte del governo locale, con la conseguente perdita del proprio 
luogo di vita e di prossimità alla realtà economica rurale presente. Gli agglo-
merati abitativi interessati dal processo di rinnovamento sono cinque: Mukuki 
A, Mukuki B, Kwa Joshua, Kieni e Riverside. Nella fase successiva al conteggio e 
censimento della popolazione coinvolta, le attività delle organizzazioni si sono 
concentrate sulla preparazione di diversi progetti di sviluppo e nella predisposi-
zione di una campagna di sensibilizzazione contro il pericolo di allontanamento. 
Il risultato di questa mobilitazione pluriennale e delle pressioni operate dalle or-
ganizzazioni è un risolutivo interesse del Ministry of  Lands5 e successivamente del 
Meru Municipal Council che acconsentono all’insediamento definitivo degli abitanti 
evitando la prospettiva di uno spostamento forzato delle famiglie interessate e 
riconoscendone il diritto sul territorio occupato da diverse generazioni6.

La pianificazione elaborata dall’organizzazione prevede, per il progetto, la 
parcellizzazione del terreno concesso dalle istituzioni in 2.100 lotti di 30 metri 
quadri ciascuno. Questa disposizione consente ad ogni famiglia lo sviluppo del-
la propria abitazione indipendente nel lotto assegnato attraverso un processo 
di auto costruzione e in collaborazione con le associazioni e il fondo dedicati. 
Questo terreno viene concesso dal governo senza costi aggiuntivi gravanti sulla 
popolazione, che si trova dunque ad affrontare unicamente una tassa di regi-
strazione pari a 106 dollari, devoluti all’organizzazione e confluiti in un fondo 
utilizzato per il progetto stesso7.

5   Il Ministry of  Lands and Physical Planning è il dicastero keniota di controllo e pianificazione del 
territorio, con sede centrale a Nairobi.

6   Si sottolinea come il valore dei terreni concessi dal governo sia di oltre 700 mila dollari (stima 
al 2015 operata da SDI).

7   Delle 2.100 famiglie interessate, solo 344 non sono state in grado di pagare nemmeno la tassa 
di registrazione, coperta quindi dal Urban Poor Fund International (stanziati quasi 37 mila dollari).
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Timau © Eastern Post.
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Eastern Post.
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Uno schema 
dell’insediamento di 
Timau, con la grande 
area di espansione 
meridionale.

CONSOLIDATO
ESPANSIONE
PRODUZIONE
NATURA
INFRASTRUTTURA

La suddivisione dello spazio e la formalizzazione degli insediamenti spon-
tanei di Timau non è stato un processo esente da fragilità legate all’equità nella 
suddivisione e distribuzione dei lotti (Weru et al., 2017). Alcune delle criticità 
hanno riguardato episodi corruttivi, di alcuni membri del comitato di progetto 
e dei referenti dei gruppi di risparmio, con il risultato di assegnazioni scorrette 
per quanto riguarda la suddivisione dei lotti e di perdita di parte dei fondi raccolti 
dalla popolazione. In aggiunta a questo, l’ingresso nel programma di popola-
zione estranea all’insediamento ha determinato una carenza spaziale e di risorse 
per i beneficiari originali. Le problematiche sorte durante l’implementazione del 
programma sono in ogni caso state risolte attraverso la collaborazione attiva tra 
la ONG e le autorità locali, mantenendo un controllo e una garanzia sul rispetto 
della distribuzione del territorio (Weru et al., 2017).

Nonostante le criticità in merito alla suddivisione delle risorse spaziali, il pro-
getto di sviluppo coordinato, qui illustrato, conferma le potenzialità di un inter-
vento trasversale alle problematiche legate alla costruzione di uno spazio abita-
tivo per le popolazioni in difficoltà. La creazione di nuovo spazio urbano passa 
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dunque attraverso le vertenze degli abitanti che già vivono quei territori, anche 
se con dinamiche di precarietà e insicurezza. La collaborazione e l’intervento dei 
soggetti altri – quali ONG internazionali e associazioni locali – è stato fonda-
mentale sia per la sensibilizzazione in merito alle necessità e bisogni della popo-
lazione, sia in quanto attivatore di percorsi funzionali con le istituzioni. Anche in 
questo caso la raccolta dei fondi8 e la polarizzazione delle capacità tecniche neces-
sarie alla riuscita del progetto, sono state azioni parallele all’essenziale pressione 
e attività politico-sociale che questi soggetti urbani possono condurre. È inte-
ressante notare, infatti, come l’iniziale enumerazione delle famiglie beneficiarie 
sia stato uno strumento efficace per contrastare il fenomeno delle espulsioni: la 
popolazione coinvolta non era più un soggetto indefinito, ma un numero preciso 
di individui con i propri diritti da salvaguardare.

Il progetto ha avuto un impatto molto rilevante anche nel contesto allargato 
della regione di Meru (Kenya) con numerosi soggetti che hanno deciso di entrare 
a far parte della federazione a seguito della buona riuscita dell’intervento e della 
pluriennale campagna di sensibilizzazione e mobilitazione sostenuta. Il credito 
e la forza di un soggetto unico nell’evidenziare le problematiche delle singole 
comunità è una caratteristica comune a molti dei casi trattati. La collaborazione 
tra ONG internazionali e realtà locali si trasferisce nell’esperienza comune, di 
cui il Muungano wa Wanavijiji è espressione. La capacità di mediare tra la sfera 
istituzionale formale e l’insieme fluido delle popolazioni in difficoltà rappresenta 
una delle caratteristiche fondamentali di questi soggetti terzi. Solo attraverso un 
lavoro trasversale di dialogo e confronto, oltre che di sostegno e collaborazione, 
attività e pratiche alternative di costruzione di “nuove urbanità” possono trovare 
il corretto riconoscimento formale e la fine delle situazioni di incertezza e preca-
rietà che le caratterizzavano.

8   Per una panoramica in merito alle attività e alla rilevanza dell’intervento del Urban Poor Funds 
International (UPFI) si veda, tra gli altri, il testo di D. Mitlin (2008) Urban Poor Funds: development by 
the people for the people per la Human Settlements Working Paper Series, n.18.

Attività di mappatura 
ed enumerazione 
svolta dalla Muungano 
wa Wanavijiji 
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Kiandutu © MWW.
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L’approccio spaziale 
mediato dalla ONG si 
pone come alternativa 
alle tradizionali 
iniziative istituzionali 
a Timau.
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La trama fitta dello 
sviluppo urbano 
di Mumbai, in cui 
elementi consolidati si 
articolano in parallelo 
alla crescita del settore 
spontaneo.
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Il caso analizzato a Mumbai1 (India) riguarda un progetto di sanificazione ini-
ziato nel 2010 con lo scopo di migliorare la situazione dei servizi igienici pubblici 
nella città. Il contesto dell’intervento è un progetto partito nel 1995, il Mumbai 
Sewerage Disposal Project (MSDP), che vedeva la collaborazione della Banca Mon-
diale e della Municipalità della città di Mumbai. L’obbiettivo di questo primo 
progetto era di fornire infrastrutture igieniche alla città e in particolare alla sua 
popolazione informale. Dal 2001 il progetto è sviluppato da diverse associazioni 
la cui storia, come movimento collaborativo, inizia nel 1987 (Appadurai, 2001): 
la National Slum Dwellers Federation2 (NSDF), la ONG Society for the Promotion of  
Area Resource Centres3 (SPARC) e la cooperativa di donne Mahila Milan4. Queste tre 
organizzazioni si individuano collettivamente come Alliance5 e nella loro totalità 
rappresentano il soggetto più rilevante e con la maggiore visibilità, tra le associa-
zioni non governative che si occupano di povertà urbana a Mumbai.

Le attività principali di questo soggetto sono relative all’assicurazione dei di-
ritti sulla terra per gli abitanti, la previsione di abitazioni adeguate e durevoli e 
l’accesso a servizi di base quali sanificazione, acqua potabile ed elettricità. L’atten-
zione per la popolazione più fragile a Mumbai è centrale per una città in cui «Cir-
ca il 40 per cento della popolazione (approssimativamente 6 milioni di persone) 
vive negli slum o in altre degradate forme di alloggio (in India il termine “slum” 
è una categoria formalmente definita di insediamento e il suo uso qui segue tale 

1   La città di Mumbai sorge nello stato del Maharashtra, nell’ovest dell’India.

2   La NSDF è una potente organizzazione comunitaria, fondata nel 1974, che ha la sua sede 
storica nella città di Mumbai. Nel 1999 viene riconosciuta con lo UN-Habitat Scroll of  Honour per 
il lavoro svolto nell’ambito dei programmi di sviluppo abitativo e comunitario.

3   L’Organizzazione Non Governativa SPARC nasce nel 1984, da parte di un gruppo di operato-
ri sociali, per affrontare i problemi legati alla povertà urbana a Mumbai.

4   L’organizzazione Mahila Milan è formata principalmente da donne in situazione di povertà. A 
partire dal 1986 sviluppa una rete di attività in tutto il paese, a partire da Mumbai, focalizzandosi 
sui problemi delle donne connessi alla povertà urbana.

5   Il gruppo Alliance intrattiene, inoltre, forti legami con la popolazione informale che vive per 
strada a Mumbai e con l’associazione Sadak Chaap, che raccoglie i rappresentanti dei cosiddetti 
“bambini di strada” della città (Appadurai, 2001).

UNA INFRASTRUTTURA INCREMENTALE 
PER LO SVILUPPO URBANO A MUMBAI

4.
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designazione). Un altro 5-10 per cento sono abitanti di strada.» (Appadurai, 2001: 
27). In merito ai cosiddetti “abitanti di strada” di Mumbai, un rapporto6 stilato 
dalle ONG SPARC e Society for Partecipatory Research In Asia (PRIA), attraverso il 
censo di 6 mila famiglie, descrive il fenomeno come non transitorio, ma compo-
sto da una popolazione residente da oltre 20 anni nella città. Questi abitanti in 
estrema indigenza provengono per circa la metà dai distretti più poveri dello stato 
del Maharashtra (in cui si trova Mumbai) e per il restante numero da altre zone 
dell’India (SPARC, 1985).

La rilevanza di questo caso studio è da ricercarsi nella sua strutturazione: rap-
presenta, infatti, un lavoro sviluppato direttamente dalla popolazione attraverso 
la partecipazione collettiva, con le organizzazioni locali e nazionali nel ruolo di 
facilitatori e mediatori con le istituzioni e il governo locale. Nel contesto di un 
processo comunitario partecipato, è interessante evidenziare come queste fede-
razioni di poveri urbani e di gruppi locali abbiano un ruolo fondamentale nello 
scambio di pratiche e approcci alla questione dell’informalità nella città e negli 
interventi necessari ad un miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti 
«Questi gruppi si stanno internazionalizzando, stanno creando reti di globaliz-
zazioni dal basso. Individualmente e collettivamente, cercano di dimostrare ai 
governi (locali, regionali, nazionali) e alle agenzie internazionali che i gruppi di 
poveri urbani sono più capaci di loro nella riduzione della povertà, e inoltre forni-
scono a queste agenzie dei forti soggetti legati alle comunità attraverso cui poterla 
raggiungere. Loro sono, o possono essere, strumenti di profonda democrazia, 
radicati in un contesto locale e in grado di mediare forze globalizzatrici in modo 
che ne beneficino i poveri. Facendo questo, sia all’interno delle nazioni che glo-
balmente, stanno cercando di ridefinire il significato di governo e governabilità.» 
(Appadurai, 2001: 23). Le modalità di approccio alla questione della sanificazione 
dei quartieri e il progetto stesso sviluppato per Mumbai, è stato interamente co-
struito attorno alla collaborazione attiva e propositiva con gli abitanti. Le associa-
zioni locali agiscono, dunque, quali mediatori con la popolazione coinvolta, per 

6   We, the invisible. A census of  pavement dwellers (1985).

L’intervento per i 
servizi pubblici sulla P. 
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della popolazione di 
strada (SPARC, 2014) © 
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Uno degli edifici 
costruiti a Mumbai 
dalla ONG SPARC © 
SPARC.

costruire un progetto partecipato e orizzontale di riappropriazione dei diritti ad 
una sana vita urbana.

La particolarità del progetto e la sua potenzialità, quale esempio virtuoso, ri-
siede nell’impostazione che ha caratterizzato l’intervento. Il sistema di approccio 
è stato, infatti, costruito per essere poi ripetibile in situazioni e contesti simili: 
una “buona pratica” di collaborazione tra istituzioni, associazioni e utenti finali. 
L’obbiettivo allargato, di migliorare il livello sanitario delle limitrofe zone fragili 
di Mumbai, trova nel progetto uno strumento efficace al suo raggiungimento.

Viene dunque studiato un modulo che accorpa un sistema di bagni pubblici 
comunitari, studiato per le esigenze della popolazione di Mumbai in quanto «Un 
progetto di servizio igienico è piccolo abbastanza da essere pianificato e costruito 
con un piccolo budget e in poco tempo, ma è grande abbastanza da far accadere 
molte cose (…)» (Patel, 2004: 125). I blocchi di servizi igienici comunitari, pre-
visti dal progetto e per la costruzione dei quali è stata incaricata la Alliance, sono 
320; con una copertura totale pari a 6.400 singole toilette per gli abitanti (Burra, 
Kerr e Patel, 2003).

 I moduli studiati quale soluzione più efficiente, per il miglioramento della 
sanificazione nel contesto della città, hanno una serie di caratteristiche precise 
derivate dal lavoro condotto dalle ONG con la popolazione. Questi cinque punti 
rappresentano, quindi, uno schema di progetto sviluppato direttamente dai fru-
itori finali dell’intervento e disegnato sulle loro precise esigenze (Burra, Kerr e 
Patel, 2003).

La prima caratteristica riguarda una separazione degli ingressi alla struttura dei 
servizi igienici: la separazione degli accessi per sesso favorisce un utilizzo dei 
moduli maggiormente coerente con la realtà sociale e culturale indiana e riduce i 
rischi aumentando la sicurezza sociale diffusa.

Il secondo punto individua la necessità di prevedere una zona per i bambini, in 
modo che abbiano un luogo in cui sostare anche quando non sono direttamente 
accompagnati dai genitori. Questa caratteristica è molto rilevante se si considera 
l’alta percentuale di minori presente nel contesto interessato e la necessità di un 
luogo controllato in cui gli stessi possano rimanere in attesa dei genitori. Un’altra 
caratteristica legata all’attenzione verso i bambini è individuata nella predisposi-
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zione di servizi igienici a loro dedicati.
Il terzo punto è relativo alla fondamentale fornitura di acqua ed elettricità du-

rante tutte le ventiquattro ore giornaliere. In questo modo, i moduli dei servizi 
divengono un vero e proprio strumento di miglioramento puntuale del contesto 
in cui si inseriscono, andando a fornire dei servizi aggiuntivi fondamentali, quali 
la fornitura di acqua pulita e di elettricità, spesso rari nelle zone più fragili di 
Mumbai.

La quarta caratteristica riguarda il necessario collegamento alla rete fognaria, se 
presente, o alla fossa settica. La riduzione dello sversamento dei reflui domestici 
al livello strada è stato uno degli obbiettivi principali del progetto. Questa pratica, 
comune in zone in cui non sono presenti servizi e infrastrutture dedicate al tratta-
mento dei reflui, ha contribuito in maniera rilevante al precipitare delle condizio-
ni igienico-sanitarie della città. I moduli di progetto devono quindi prevedere un 
adeguato sistema di scarico per mitigare gli effetti deleteri delle pratiche descritte.

L’ultimo punto è quello relativo al mantenimento dei moduli. L’intervento, in-
fatti, si costruisce come definitivo e migliorativo delle zone urbane in cui è attiva-

I servizi 
igienici pensati 
specificamente per i 
bambini © SPARC.

Uno spazio 
comunitario all’interno 
dei nuovi moduli 
previsti © SPARC.
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to. La manutenzione costante dei servizi forniti dai moduli e la custodia dei beni 
collettivi rappresentati da questi non è un aspetto secondario. Per gestire queste 
problematiche eventuali e future, il progetto prevede la presenza dell’abitazione 
per un manutentore con funzioni di custode e per la sua famiglia, con lo scopo 
di assicurare una presenza costante e un controllo sulla gestione del modulo di 
servizi.

L’importanza di questo progetto risiede, dunque, nel processo collaborativo e 
trasversale che ha portato le organizzazioni coinvolte a lavorare con le comunità 
locali al progetto e alla pianificazione dei propri servizi collettivi. Anche in questo 
caso la caratteristica multilivello delle ONG ha permesso di attivare dei percorsi 
di mediazione tra la volontà istituzionale di miglioramento urbano e le necessità 
locali della popolazione interessata «Questo programma ha portato ad una ri-
configurazione della relazione tra il governo della città, le ONG e le comunità. 
L’amministrazione cittadina ha riconosciuto la capacità delle organizzazioni co-
munitarie di sviluppare le proprie soluzioni, supportate da ONG locali.» (Burra 
e Patel, 2002: 45).

Lo schema funzionale 
dei moduli di servizi 
igienici comunitari 
previsti.
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Il caso evidenziato nel Malawi riguarda una serie di progetti coordinati e 
sviluppati tra il 2010 e il 2015 dal Centre for Community Organization & Develop-
ment (CCODE), una ONG formatasi nel 2003 nel paese. L’obbiettivo principale 
dell’associazione è il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 
povera del Malawi, attraverso un percorso di inclusione degli abitanti nei processi 
di sviluppo. CCODE fornisce, quindi, supporto e assistenza tecnica, oltre che 
una facilitazione per l’accesso alle risorse, collaborando affinché la popolazio-
ne sia in grado di auto migliorare la propria situazione socio-spaziale (Manda, 
2007). Nell’articolazione dei propri progetti di espansione l’organizzazione lavo-
ra insieme alla Federation of  the Rural and Urban Poor in Malawi1 (precedentemen-
te chiamata Malawi’s Homeless People’s Federation), una rete di comunità di poveri 
urbani coinvolti in programmi di miglioramento abitazionale.  L’insieme degli 
interventi condotti da CCODE in Malawi coinvolgono più ambiti operativi e 
contesti diversi. In particolare gli obbiettivi dell’azione partecipativa riguardano: 
il miglioramento abitativo negli insediamenti interessati da informalità urbana; la 
sanificazione delle aree con carenza di servizi e la ricostruzione post emergenzia-
le nella città di Blantyre2. Questi progetti, condotti attraverso una stretta collabo-
razione con le istituzioni locali e con la popolazione coinvolta, rappresentano un 
approccio virtuoso alle emergenze poste dalla condizione del paese. Un sistema 
di interventi coordinati ma non invasivi, pianificati accanto ai cittadini, con l’ob-
biettivo di rendere le comunità meno dipendenti da futuri aiuti esterni.

Il primo dei progetti proposti dall’organizzazione, tra quelli analizzati, riguar-
da la fornitura di servizi igienici per il miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione degli insediamenti informali nelle città di Salima, Mulanje e 
Zomba3. Questo Malawi Sanitation Project (2010) comprende la costruzione di 100 

1   Sia la Federazione che la CCODE sono entrambe membri del network internazionale Slum/
Shack Dweller International (SDI).

2   Capitale commerciale sita nel sud del Malawi sulle sponde del fiume Shire, con oltre 660 mila 
abitanti (censo 2008).

3   Il programma di sanificazione comprende diversi altri centri nel paese, quale sviluppo virtuoso 
del progetto iniziale. In particolare sono state previsti servizi igienici anche nelle realtà informali 
delle città di Blantyre, Lilongwe e Chikhwawa (Urban Poor Fund International, 2016a).

TRA MICROCREDITO E AUTOSUFFICIENZA: 
I “SAVINGS GROUP” IN MALAWI

5.



364

Un’immagine di 
Ndirante © Nora 
Lindstrom.

Un’immagine di 
Blantyre © Vicki 
Andree Books.

servizi igienici pubblici attraverso la creazione di servizi di micro credito per fa-
cilitare la popolazione ad un auto finanziamento dell’intervento. L’obbiettivo è, 
quindi, non solo fornire un servizio puntuale e immediato di miglioramento per 
le condizioni abitative e sanitarie della popolazione, ma anche quello di favorire 
un’educazione in merito ai processi di autofinanziamento e di prestito finalizzato 
al progetto4.

Il secondo progetto approfondito riguarda la pianificazione degli interventi di 
miglioramento abitazionale nel contesto della città di Blantyre. Questo program-
ma fa parte del Blantyre Ten Cities Project (2011) che comprende, oltre alla previ-
sione di potenziamento e miglioramento delle residenze5, l’installazione di infra-

4   Il fondo Mchenga, attivo nel finanziamento del progetto, ha inoltre condotto programmi 
educativi seguiti dai referenti delle comunità interessate. Un approccio consolidato in interventi 
precedenti nel paese (Manda, 2007).

5   Le abitazioni previste e costruite comprendono quattro ambienti: due camere da letto, una 
cucina e una zona giorno (Urban Poor Fund International, 2016b).
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Elaborazione 
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strutture, nuova viabilità e sottoservizi per i dieci insediamenti coinvolti. Questo 
progetto si inserisce in un contesto nazionale in cui la questione relativa all’emer-
genza abitativa è sicuramente molto rilevante: UN-HABITAT stima (2010) una 
necessità di nuove abitazioni che cresce di oltre 5 mila unità all’anno6. Il sistema 
proposto da CCODE ha come obbiettivo la fornitura di fondi per il micro-credi-
to e assistenza tecnica alle comunità informali di Blantyre per la costruzione del 
proprio spazio urbano. In un progetto parallelo, sviluppato nella stessa città tra il 
2010 e il 2011, il programma iniziale prevede la costruzione di 120 abitazioni che, 
a seguito delle negoziazioni portate avanti dalle organizzazioni locali coinvolte 
presso i soggetti istituzionali della città di Blantyre, porta l’amministrazione locale 
ad acconsentire all’ampliamento della scala del progetto arrivando a ricompren-
dere 540 nuove residenze nell’intervento.

L’impatto del programma ha determinato la possibilità di accesso a prestiti 
per la costruzione da parte della popolazione coinvolta, che ha utilizzato i fondi 

6   UN-Habitat, Malawi: Blantyre Urban Profile (2011).

Attività comunitarie 
tra le organizzazioni e 
gli abitanti a Blantyre 
© UPFI.
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sia per l’ampliamento e il miglioramento del proprio habitat urbano sia per una 
sua messa in sicurezza rispetto ai rischi derivanti da disastri naturali. Lo schema di 
approccio al finanziamento sviluppato dalla ONG rappresenta il proseguimento 
di quanto iniziato nel 2005: si trattava, in quel caso, di uno dei primi progetti in 
Malawi7 che vede coinvolti i “gruppi di risparmio”8 quale sistema collettivo per 
la realizzazione delle nuove abitazioni e servizi per l’insediamento. Durante lo 
sviluppo del progetto la popolazione, oltre a prendere parte al finanziamento 
dell’intervento, ha attivamente partecipato alle fasi di pianificazione delle azioni 
da intraprendere durante il processo di miglioramento incrementale degli inse-
diamenti. La ONG internazionale Slum/Shack Dweller International ha partecipato 
quale supporto su progetti paralleli indirizzati a sviluppare la componente tecnica 
dei diversi interventi. La SDI ha, inoltre, contribuito con 150 mila dollari al fondo 
creato per il programma.

Per cogliere la rilevanza che questi progetti hanno determinato nei rapporti 
tra le istituzioni e le organizzazioni di cittadini, si deve considerare come simili 
interventi non siano casi isolati, ma siano composti da fasi successive e da uno 
sviluppo che spesso arriva a ricomprendere più centri urbani nel processo. In 
merito a questo si deve considerare come il progetto di miglioramento abitativo a 
Blantyre (2011) si sia attivato con tempi diversi e abbia prodotto un rilevante nu-
mero di nuovi piani di sviluppo urbano: nel 2011 parte il progetto per la costru-
zione di un edificio comunitario a Chinsapo, il più grande slum nella città di Lolin-
gwe; nel 2012 prende il via un progetto di miglioramento abitativo incrementale 
nell’insediamento di Salima; sempre nel 2012 un altro intervento di costruzione 
di spazio urbano parte nell’insediamento di Machinjiri (Blantyre); durante il 2013 
il progetto di miglioramento abitativo a Salima si sviluppa comprendendo ancora 
più comunità locali. Sono questi, dunque, processi e approcci che favoriscono 
l’attivazione e la diffusione di buone pratiche partecipative, attivate dalle organiz-
zazioni locali e dalle ONG internazionali, quali ideali connessioni tra le vertenze 
dei cittadini e le richieste dei soggetti istituzionali.

In considerazione del contesto emergenziale in cui si è sviluppato, si può 
considerare come il più rilevante tra i programmi coordinati da CCODE9 sia 
indubbiamente il progetto di riabilitazione urbana attivato in risposta all’emer-
genza abitativa nei quartieri periferici nella stessa città di Blantyre. L’insieme degli 
interventi si sviluppano a partire dai gravi problemi di carenza abitativa a segui-
to delle piogge monsoniche e delle conseguenti inondazioni incorse durante la 
stagione delle piogge del gennaio 201510. La scala dell’evento atmosferico e le 
conseguenze sul paese hanno da subito determinato la necessità di un aiuto ester-
no per sopperire all’emergenza socio-spaziale degli abitanti: «In considerazione 

7   Il primo progetto di questo tipo (2003) si è sviluppato nel contesto degli insediamenti infor-
mali nella città di Lilongwe (d’Cruz et al., 2014).

8   I cosiddetti “savings groups” sono un sistema di welfare partecipativo e attivato direttamente 
dalla popolazione, spesso in contesti di fragilità sociale ed economica. Attraverso la comparteci-
pazione alla creazione del fondo comune i membri del gruppo possono utilizzare i risparmi per 
attività diverse, i cui proventi vanno a reinserirsi nel fondo stesso, accrescendolo.

9   L’organizzazione CCODE, insieme alla Federazione, era stata coinvolta in un programma 
simile nel 2011, in risposta all’emergenza abitativa nella città di Lilongwe a seguito di fenomeni 
inondativi.

10   L’evento di inondazione ha interessato l’intero stato del Malawi, con quindici dei ventotto 
distretti colpiti e oltre 600 mila sfollati in tutto il paese (UNISDR, 2015).
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dell’inondazione che il paese sta affrontando da gennaio, il governo ha preso la 
decisione strategica di pianificare oltre la risposta emergenziale e attraverso il mio 
dipartimento ha chiesto il sostegno della Banca Mondiale per condurre una valu-
tazione completa delle esigenze post catastrofe.»11. In riferimento all’area urbana 
di Blantyre questi fenomeni atmosferici hanno determinato un effetto molto più 
rilevante negli insediamenti informali alla sua periferia. L’intervento sviluppato 
da CCODE si è concentrato su sei12 insediamenti spontanei: Nancholi, Chiwem-
be, Ntopwa, Ndirande, Likotima e Nikolosa. La prospettiva a lungo termine del 
programma auspica la nascita di un centro educativo in questi quartieri pilota 
in cui le comunità stesse possano condurre i programmi di riabilitazione post 
emergenziali.

Negli insediamenti interessati dal programma, attraverso una prima fase di 
censo ed enumerazione della popolazione coinvolta, sono emerse le esigenze 
primarie da considerare per lo sviluppo dei nuovi quartieri, così come le necessità 
proprie degli abitanti. Uno degli obbiettivi principali del progetto è, infatti, quello 
di fornire preziose informazioni in merito alle comunità colpite dalle inondazio-
ni, in quanto i sistemi istituzionali di controllo non consideravano la popolazione 
informale colpita dalla perdita delle abitazioni. Il miglioramento abitativo e l’assi-
curazione dei prestiti necessari allo sviluppo dei nuovi insediamenti, sono quindi 
obbiettivi conseguenti alle iniziali attività di analisi.

Un altro rilevante punto del programma è derivato dal contatto e la collabora-
zione con gli abitanti. In ragione di fornire tutti i mezzi necessari alla popolazione 

11   Paul Chiunguzeni, Segretario principale per la gestione dei disastri, riportato da Tikondane 
Vega per Malawi News Agency (MANA) 18 febbraio 2015: www.manaonline.gov.mw/index.php/
national/environment/item/2033-government-and-partners-embark-on-post-disaster-needs-as-
sessment.

12   In ragione della sua caratteristica di progetto pilota, il risanamento ha inizialmente riguardato 
solo sei dei quattordici insediamenti interessati dalle inondazioni a Blantyre.
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per affrontare l’emergenza abitativa, si è sviluppato un progetto educativo per gli 
artigiani locali, in modo da fornire gli strumenti adeguati e necessari per la rico-
struzione delle abitazioni distrutte durante la stagione delle piogge. Questo aspet-
to del programma è molto importante in considerazione del fatto che le attività 
di analisi hanno evidenziato come molti dei danni siano derivanti da una scarsa 
manutenzione delle abitazioni e delle strutture degli insediamenti informali. Il 
sistema formativo predisposto ha quindi lo scopo di fornire alla popolazione gli 
strumenti teorici e pratici per prendersi cura delle proprie abitazioni e scongiu-
rare futuri problemi. L’aiuto delle associazioni ha, inoltre, lo scopo di fornire un 
supporto tecnico per la successiva pianificazione dei quartieri abitativi, in quanto 
la carenza di un progetto unitario di sviluppo è stata parte dei problemi derivanti 
dalle inondazioni della città «(…) i risultati dell’enumerazione mostrano come 
la mancanza o lo scarso livello di pianificazione hanno inoltre contribuito alla 
distruzione di molte strutture. Questo è il caso degli insediamenti che non hanno 
un adeguato sistema di drenaggio e in cui l’acqua meteorica semplicemente scor-
re ovunque.» (Urban Poor Fund International, 2015). Le attività di mappaggio e 
pianificazione degli insediamenti hanno visto la partecipazione attiva del Blantye 
City Council (BCC) e del Politecnico dell’Università del Malawi quale tangibile 
conferma della trasversalità del progetto partecipativo di miglioramento abitazio-
nale post emergenza.

Come descritto, i programmi sviluppati in Malawi sono difficilmente consi-
derabili singolarmente: fanno tutti parte di un processo generalizzato di miglio-
ramento dello spazio urbano e sociale che da diversi anni le organizzazioni locali 
stanno portando avanti in tutto il paese13. Uno degli aspetti più significativi di 
questi interventi, inoltre, non è solo relativo all’ovvio miglioramento delle con-
dizioni di vita della popolazione coinvolta, ma anche nell’aver creato una “piat-
taforma” in cui le comunità locali e i soggetti istituzionali possono incontrarsi 
per partecipare alla pianificazione dei futuri programmi di sviluppo. È questo un 
risultato che può condizionare positivamente i processi di miglioramento urbano, 
grazie alla diffusione delle pratiche partecipative sviluppate e ai programmi di 
finanziamento testati nei diversi interventi. A partire dai progetti emergenziali e 
di incremento abitazionale a Blantyre14, la rilevanza del programma coordinato 
da CCODE in Malawi è dichiarata nei numerosi successivi progetti proposti dalle 
comunità locali, interventi che stanno migliorando l’impianto urbano e sociale 
del paese15. Come in altri casi evidenziati, i processi guidati da simili soggetti ter-
zi, che si configurano come efficaci nel risolvere le problematiche locali cogenti, 
assumono successivamente il ruolo di esempi virtuosi per la partenza di attività 
e pratiche parallele di miglioramento spaziale. Questo fenomeno di diffusione è 
parte integrante degli approcci indagati e uno dei loro risultati più rilevanti.

13   In questo senso è doveroso ricordare il programma per la città di Blantyre sviluppato da 
UN-Habitat, con il supporto del Blantye City Council (BCC), per il contrasto all’informalità urbana: 
il Cities without Slums Programme.

14   Per meglio cogliere il significato dell’intervento sviluppato dalle organizzazioni coinvolte è 
significativo ricordare come oltre il 65 per cento della popolazione urbana di Blantyre viva in inse-
diamenti informali, che occupano circa il 23 per cento dell’intero territorio della città (UN-Habi-
tat, Malawi: Blantyre Urban Profile, 2011).

15   Il progetto Empowering the Poor: buiding the capacity of  urban and rural communities sviluppato e 
condotto dall’organizzazione CCODE in Malawi è tra i finalisti del World Habitat Awards 2015.
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Il secondo caso analizzato nel contesto indiano ha nuovamente come pro-
tagonista principale il gruppo di organizzazioni definite Alliance e rappresentate 
dalla ONG Society for the Promotion of  Area Resource Centres1 (SPARC), dalla National 
Slum Dwellers Federation (NSDF), e dall’associazione di donne Mahila Milan. Come 
in molti altri progetti2, l’attenzione principale della Alliance è in merito all’orga-
nizzazione degli abitanti delle zone povere delle città, in modo da renderli capaci 
di articolare i propri problemi comuni e di attivare soluzioni partecipate. Nella 
promozione di simili percorsi di sviluppo locale, le attività dell’organizzazione si 
sono concentrate inizialmente su un’azione di enumerazione e censo della popo-
lazione urbana informale. A partire dal report We are Invisible (1985), che aveva 
come focus principale i cosiddetti pavement dwellers di Mumbai, l’attività di map-
patura delle comunità povere nelle città indiane è continuata aggiornandosi con 
l’avanzare delle tecnologie3. Il contesto in cui si sviluppano questi progetti di cen-
so e mappatura è rappresentato dai programmi statali che fin dagli anni ’60 si ap-
procciano variamente alla questione dell’informalità urbana (ASF Sweden, 2014). 
Il percorso delle politiche istituzionali ha subito un’evoluzione rilevante: dagli 
iniziali interventi di smantellamento degli slum, con conseguente spostamento 
forzato della popolazione coinvolta, arrivando ai programmi più recenti, in cui 
l’attività si svolge accanto a soggetti terzi, quali le ONG e in diretto contatto con 
le comunità locali, attraverso progetti di sviluppo sostenibile e di miglioramento 
abitativo in-situ (ASF Sweden, 2014). Questo progresso ha prodotto, nel 2010, 
all’introduzione del programma Rajiv Awas Yojana (RAY) con lo scopo di fornire 
assistenza e supporto nella pianificazione territoriale per uno sviluppo privo di 
slum (Biharprabha, 2013). I punti fondamentali dello schema RAY riguardavano: 
ricomprendere entro l’impianto formale tutti gli insediamenti spontanei esistenti, 
provvedendo alla fornitura dei servizi di base che la città consolidata possiede; 

1   Nello stato dell’Orissa la ONG SPARC è presente attraverso la sua organizzazione partner: 
Urban and Development Resource Centre (UDRC).

2   La rete Alliance è attiva con i suoi interventi in 73 città in India, mantenendo connessioni e 
scambi con realtà diverse in 32 paesi del mondo.

3   Nel 2009 Alliance ha iniziato una mappatura GPS degli insediamenti informali a Pune, Banga-
lore e Cuttack.

ADDIZIONI URBANE IN ORISSA (INDIA)

6.
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affrontare i fallimenti nelle politiche urbane, che avevano portato alla forma-
zione di quegli slum; superare la mancanza cronica di terreno e abitazioni che le 
poneva al di sopra delle possibilità dei poveri urbani, obbligandoli a trovare solu-
zioni illegali per la propria vita in città (Jones Lang LaSalle, 2012). Il programma 
comprende, dunque, miglioramenti sia per le infrastrutture che per le abitazioni, 
lasciando allo stesso tempo un certo grado di libertà alle amministrazioni locali 
in merito alle modalità di miglioramento delle diverse aree informali «Per quando 
la Nazione raggiungerà i 75 anni dalla sua indipendenza [2022], ogni famiglia 
avrà una casa pucca4 con connessione alla rete idrica, servizi igienici e accesso alla 
fornitura elettrica 24 ore al giorno.» (Vikaspedia, 2015).

A seguito di un sostanziale fallimento del programma RAY, nel raggiungere 
le fasce più deboli della popolazione (Chaturvedi, 2013; Sheth, 2013; Chitravan-
shi, 2015), nel corso del 2015 il governo annuncia l’inclusione dello schema nel 

4   Un’abitazione durevole e permanente (von Puttkamer, 2015), solitamente costruita con mate-
riali quali mattoni autocostruiti.
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successivo Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). La rilevante differenza tra i due 
programmi si evince dal fatto che lo schema RAY fosse incentrato sul dotare la 
popolazione dei diritti sulla terra, mentre il PMAY si limiti a fornire nuove abita-
zioni su terreni di proprietà governativa. Questo porta il sistema a concentrarsi 
principalmente sugli aspetti fisici dell’informalità, più che focalizzarsi sullo svilup-
po di misure sostenibili di contorno, come il sistema infrastrutturale, volte alla 
prevenzione di nuovi insediamenti spontanei (von Puttkamer, 2015).

In questo contesto di politiche pubbliche relative al sistema urbano informale, 
il progetto sviluppato da Alliance è relativo ad un programma di miglioramento 
abitativo e infrastrutturale in Orissa5, uno stato dell’India orientale. In partico-
lare il progetto di sviluppo locale si è costruito attorno alla collaborazione con 

5   L’Orissa è uno degli stati meno urbanizzati dell’India, con solo il 13% della popolazione situa-
ta in aree urbane. Inoltre, la percentuale di povertà nelle città è considerevolmente più alta della 
media nazionale (42% rispetto al 30% nazionale). In aggiunta a questo, la popolazione urbana che 
vive negli slum è tra il 20 e il 30% del totale (ASF Sweden, 2014).



376

l’organizzazione Arkitekter Utan Gränser - Sverige6 (ASF) in tre località del paese: 
Nayapalli, Puri e Cuttack. Il lavoro svolto dall’organizzazione UDRC nello stato 
dell’Orissa è strutturato attraverso programmi di sviluppo locale legati all’incre-
mento abitazionale, alla sanificazione degli insediamenti, alla costruzione di in-
frastrutture e all’assicurazione dei diritti sulla terra per oltre 5 mila famiglie (ASF 
Sweden, 2014). Nel progetto, attivato con la collaborazione di ASF, l’obbiettivo 
era il contrasto all’espulsione degli abitanti insediati informalmente, attraverso 
interventi di miglioramento abitativo e di servizi.

Il primo contesto di intervento, Nayapalli, è uno slum posto nei pressi del cen-
tro della città di Bhubaneswar. In quest’area spontanea le organizzazioni UDRC 
e ASF sono state impegnate in un intervento di costruzione di nuovo spazio 
urbano dal 2010 al 2014. La zona su cui si sono costruiti i quartieri informali è 
parte di un’area della città prevalentemente composta da fattorie e terreni coltiva-
ti. L’insediamento spontaneo non è di recente formazione in quanto gli abitanti 
hanno vissuto in quel luogo per diverse generazioni, sedimentando le proprie 
esperienze e il proprio spazio di vita (ASF Sweden, 2014). L’evoluzione della città 
di Bhubaneswar, che dal 1948 è la capitale dello stato di Orissa, ha determinato 
una sua conseguente crescita e un relativo calo dello spazio libero a disposizione 
degli insediamenti informali. Un altro fattore centrale, quale problematica legata 
alla mancanza di spazio, è determinato dalla rilevante crescita demografica, che 
in quegli slum è andata aumentando ogni passaggio generazionale. La zona in 
cui sorge Nayapalli è, inoltre, spesso interessata da fenomeni monsonici e da 
inondazioni dei terreni, rendendo complessa la manutenzione delle abitazioni au-
tocostruite. È quindi evidente la necessità di un miglioramento delle condizioni 
abitative e infrastrutturali dello slum, con una conseguente attenzione in merito ai 
diritti sui terreni occupati.

La situazione iniziale beneficia di un lavoro pregresso, svolto da UDRC 
nell’insediamento informale, indirizzato all’adattamento degli standard istituzio-
nali attraverso un lavoro partecipato e collettivo con la popolazione. A partire 
dal 2010 l’apporto tecnico di ASF è stato rilevante per continuare il dialogo tra la 
ONG e la popolazione in merito al disegno delle abitazioni e al piano per i sotto-
servizi. La dimensione per le case era fissata a 25 metri quadri7 e le famiglie coin-
volte dovevano partecipare alla costruzione coprendo il 10 per cento dei costi. 
Lo sviluppo del progetto di miglioramento urbano ha inoltre previsto il disegno 
di un centro comunitario di 100 metri quadri, progettato attraverso il contributo 
diretto della popolazione e in risposta alle esigenze dei residenti per uno spazio 
dedicato all’utilizzo comune. 

Il progetto a Puri ha riguardato, invece, due ex villaggi di pescatori nella pe-
riferia della città, a circa 3 chilometri dal centro: Gokha Sahi e Mangala Sahi. 
La crescita continua della città aveva lentamente inglobato le due realtà nella 
struttura urbana; questa situazione ha determinato, dunque, la necessità di un 
progetto di miglioramento strutturale per i due insediamenti. La collaborazione 
tra la Alliance e ASF si è sviluppata durante il 2010 e ha riguardato il progetto di 
miglioramento abitativo e infrastrutturale per l’area dei due villaggi (ASF Swe-
den, 2014). L’iniziale intervento da parte di UDRC nella città di Puri si articola 
a partire dalle forti proteste sociali contro un piano istituzionale proposto per 

6   Architettura Senza Frontiere - Svezia, fondata nel 2006.

7   Questa impostazione dimensionale è comune a tutti e tre i progetti di implementazione e 
miglioramento abitazionale descritti.
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il riassetto di quella porzione di territorio. In particolare la popolazione si op-
poneva ad una pianificazione che non considerava la preesistenza per quanto 
riguarda la suddivisione dei terreni e delle abitazioni già costruite, dimostrando 
uno scarso interesse nella collaborazione con gli abitanti. In opposizione a que-
sta impostazione top-down, l’apporto di ASF nella prima parte del progetto ha 
riguardato l’analisi del contesto locale e la predisposizione di alcune linee guida 
per la progettazione degli spazi: «Le linee guida furono concentrate su quattro 
aspetti: interno, esterno, ventilazione e identità.» (ASF Sweden, 2014: 14). Il pro-
getto sviluppato per gli insediamenti di Gokha Sahi e Mangala Sahi prevede una 
considerazione attenta delle peculiarità esistenti, attraverso una loro valorizzazio-
ne8 e mediante la fornitura di istruzioni finalizzate al futuro sviluppo urbano. Il 
programma prevede, infatti, anche una serie di indicazioni, in previsione di una 
futura densificazione dell’area, attraverso un progetto di interconnessione con le 

8   Le aree presentavano numerosi punti di interesse per la comunità, quali piccoli negozi, piazze, 
aree semi-private e zone verdi (ASF Sweden, 2014).
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strade interne esistenti.
L’ultima zona di intervento riguarda uno slum sviluppato lungo la Ring Road, 

nella città di Cuttack9. La problematica principale riguardante l’insediamento in-
formale era determinata dai frequenti allagamenti dell’area. La popolazione ne-
cessitava, quindi, di un programma di spostamento e ricostruzione del proprio 
spazio di vita. Nel progetto è coinvolta, oltre alla ONG SPARC e all’associazione 
ASF Svezia, anche un gruppo proveniente dalla Kamla RahejaVidyanidhi Institute 
for Architecture and Environmental Studies (KRIVIA), una università di Mumbai. Con 
una popolazione pari a 600 mila abitanti (2014) la città di Cuttack ha rappresen-
tato per quasi un millennio la sede del governo di Orissa prima della creazione 
della nuova capitale di Bhubaneswar nel 1948. In questo contesto urbano, il pro-
gramma di rilocazione, attivato dalle associazioni lungo la Ring Road, riguarda lo 
spostamento degli insediamenti costituiti da 14 slum con una popolazione di circa 
1.500 famiglie (ASF Sweden, 2014). Il progetto prende il via nel 2011 attraverso 
la predisposizione di un piano di sviluppo per i nuovi insediamenti e delle relative 
analisi preventive in merito agli insediamenti informali esistenti. Il ruolo degli 
approfondimenti preventivi è centrale nell’appropriazione delle qualità e caratte-
ristiche insite nel contesto, in modo da poter pianificare coerentemente i nuovi 
terreni oggetto di rilocazione. In particolare lo studio degli insediamenti sponta-
nei e la mappatura condotta dalle organizzazioni, hanno messo in luce la centrale 
importanza degli spazi ibridi pubblico-privati presenti «Lo spazio semi-privato 
è utilizzato per scopi privati, ma lì è possibile anche interagire con i vicini. (…) 
Lo spazio semi-pubblico è condiviso tra un numero limitato di famiglie ed è lo 
spazio in cui una persona può incontrare o interagire con i vicini. Questi spazi 
multiuso possono servire sia come luoghi per i lavori domestici che come spazi 
per la socializzazione. Questi hanno un ruolo centrale nella vita sociale degli inse-
diamenti. (…) In questo progetto è stata sottolineata l’importanza e il disegno di 

9   La città è posta a circa 20 chilometri a nord-est di Bhubaneswar, contesto di un altro interven-
to di miglioramento abitativo.
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questi spazi.» (ASF Sweden, 2014: 16). Il piano sviluppato per gli insediamenti di 
progetto prevedeva, inoltre, linee guida relative agli aspetti contestuali del paesag-
gio e alla distribuzione formale e funzionale degli spazi costruiti, con particolare 
attenzione ai processi di manutenzione delle nuove abitazioni e alla dimensione 
sociale del quartiere10.

L’esperienza descritta e testimoniata da questo caso di collaborazione dimo-
stra come l’intervento coordinato di un’associazione esterna possa fornire un 
aiuto concreto, finalizzato alla predisposizione di un intervento sul territorio. 
L’attività partecipata con la popolazione residente ha permesso lo sviluppo di 
un approccio attento alle esigenze e alle necessità puntuali degli abitanti. A que-
sto si aggiunge il fondamentale ruolo delle associazioni e delle organizzazioni 
locali che possono coordinare le azioni anche in rapporto ai piani e alle politiche 
proposte (o imposte) dai soggetti istituzionali, mediando con la popolazione gli 
aspetti più rilevanti del progetto. Questa tipologia di approccio, che fa dell’analisi 
preventiva e della mappatura della realtà locale la questione centrale durante la 
predisposizione dei piani di intervento, rappresenta un sistema di buone pratiche 
che è auspicabile utilizzare anche in altri contesti in cui ci si avvicina a dimensioni 
culturali e sociali molto diverse.

10   A seguito delle analisi preliminari del 2011, le proposte previste da ASF Svezia per il nuovo 
piano di insediamento sono state due: nel 2012 e nel 2014.
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 Il caso evidenziato nel contesto brasiliano è localizzato nella porzione cen-
trale della città di São Paulo1, capitale dello stato omonimo2, e riguarda le attività 
di occupazione di edifici inutilizzati da parte di movimenti sociali locali. In par-
ticolare l’intervento si situa nell’area centrale della città, nell’Edificio São Manoel in 
rua Marconi. L’interesse per un caso in questo contesto nazionale è determinato 
anche dal rapporto presente in Brasile tra diritti urbani e sviluppo delle città. La 
normativa in merito alla pianificazione urbana, infatti, stabilisce l’esistenza e la ri-
levanza del Diritto alla Città sottolineando l’importanza della “funzione sociale” 
degli edifici e della loro centralità nell’accessibilità ai servizi e alle attività della città 
per la popolazione3. Allo stesso tempo questa apertura lodevole e illuminata non 
si è accompagnata ad un conseguente apparato di pianificazione coerente per il 
sistema delle città, con il risultato che una normativa attenta ai diritti urbani della 
popolazione non rispecchia la realtà dello sviluppo programmato (Ferreira, 2012; 
Cardoso, 2013). In questo modo gli interessi del capitale privato stabiliscono, nei 
loro effetti spaziali, una realtà di esclusione sociale ed economica (Fernandes, 
2011; Maricato, 2011). La crescita demografica e socio-spaziale delle città brasilia-
ne, con il conseguente confinamento della popolazione povera negli insediamenti 
informali periferici, determina pertanto un incremento dell’ineguaglianza sociale 
all’interno del territorio urbano (Kowarick e Marques, 2011; Kohara, 2013).

In questo contesto di sviluppo diseguale la città di São Paulo rappresenta 
uno dei luoghi in cui lo scollamento tra politiche urbane e realtà di sviluppo è 
più evidente (De Carli e Frediani, 2016). In un simile ambito urbano, in cui la 

1   La città ha una popolazione di oltre 12 milioni di persone, comprendendo anche la regione 
metropolitana la cifra sale a 20 milioni di abitanti. Questa rilevante concentrazione di popolazione 
la identifica come la terza area metropolitana del pianeta (censo 2016).

2   La República Federativa do Brasil (Repubblica Federale del Brasile) è suddivisa in 26 stati federali a 
cui si aggiunge il distretto della capitale, Brasilia.

3   Il City Statute brasiliano è una legge federale del 2001 in cui si sancisce il “valore sociale” della 
proprietà «La legge contiene, tra le altre cose, disposizioni che determinano come la proprietà 
urbana dovrebbe essere regolata, al fine di evitare che varie pressioni commerciali e di altro tipo 
si trasformino in ostacoli al diritto alle abitazioni per la maggior parte della popolazione.» (Cities 
Alliance, 2010: 7).

“RIGENERAZIONE INSURGENTE” 
A SÃO PAULO (BRASILE)

7.

https://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
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consistenza sociale delle politiche in merito ai diritti si scontra con la realtà eco-
nomica degli interventi sulla città, la questione relativa alla riappropriazione del 
“diritto a modificare la città” (Harvey, 2008) è assolutamente centrale. Il conte-
sto urbano in cui si definisce l’intervento analizzato è, infatti, interessato da una 
carenza cronica di abitazioni4 di carattere sociale e dalla presenza di interventi 
sulla città poco attenti alle necessità della popolazione in difficoltà. Queste prati-
che – di iniziativa pubblica o privata – per la rigenerazione delle zone centrali di 
São Paulo, continuano a manifestare gli interessi spaziali del capitale economico, 
inserendo la città nel novero dei contesti urbani contemporanei interessati da 
gentrificazione e segregazione socio-spaziale (Smith, 1996). Alla luce di questa 
situazione, considerando un certo tipo di rigenerazione urbana come espressione 
di un “eufemismo per la gentrificazione” (Porter e Shaw, 2009), la tensione per 
una “città giusta” (Fainstein, 2010; Ischia, 2012) deve trovarsi in altre modalità di 
approccio5. Questa condizione di contorno ha determinato, infatti, la nascita di 
processi autonomi di rivendicazione dello spazio della città, con una sua conse-
guente modifica e crescita.

La rilevanza del caso studio è quindi connessa alla proposta di altri sistemi 
ed altri metodi per la costruzione interstiziale nel contesto urbano: nel paese 
la questione del diritto all’abitare e al vivere cittadino è strettamente legata allo 
spazio della città consolidata. In merito a questo va evidenziato come le relazioni 
socio-spaziali ed economiche che regolano l’approccio suggerito dalle comunità 
del centro città di São Paulo è efficace sia come proposta di una nuova forma di 
rigenerazione urbana, sia come sistema di contrasto alle politiche istituzionali per 
quella realtà cittadina (De Carli e Frediani, 2016).

Dalla fine degli anni ’50 del novecento, infatti, la zona centrale di São Paulo 
è stata il luogo di concentrazione dalla popolazione più povera della metropoli. 
Questo fenomeno è determinato della maggiore facilità di accesso al lavoro – 
formale o informale – e ai servizi pubblici che la città offre, nonostante la dimen-
sione di povertà che questa situazione precaria comporta (Fix, Arantes e Tanaka, 
2003). In questo contesto sociale ed economico si inseriscono, dagli anni ‘90, i 
programmi di rigenerazione istituzionali. Tali approcci, invece di attivarsi quale 
supporto alla situazione di difficoltà economica presente, si sono concentrati 
sullo sviluppo di interventi connessi al capitale finanziario, determinando una ul-
teriore distanza dalla realtà sociale esistente e descrivendo un sistema di pratiche 
che poco ha a che fare con il benessere della popolazione interessata (Harvey, 
2012). «Questa disconnessione conferma il regime di cittadinanza differenziale 
(…) in cui l’appartenenza ha luogo con modalità selettive, e molteplici meccani-
smi di selezione mediano la capacità dei cittadini di accedere e esercitare i diritti 
sanciti dalle regole della legge. Come conseguenza, l’accesso ai diritti promossi 
dai programmi di rigenerazione urbana nelle aree centrali della città sono larga-
mente guidati dal mercato, prevalentemente dettati dalle transazioni economiche 
e collegati a stili di vita particolari, piuttosto che essere concentrati sulla necessità 
di affrontare le diseguaglianze socio-spaziali della città.» (De Carli e Frediani, 
2016: 7).

4   Nel 2013 il governo stimava come pari a 277 mila unità il deficit abitativo per la città di São 
Paulo.

5   La connessione tra processi di rigenerazione urbana e contesti di esclusione socio-spaziale è 
argomento di numerose ricerche che mettono in guardia rispetto a simili pratiche, tra gli altri: Soja 
(2010); Fainstein (2011) e Harvey (2012).
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Anche in risposta a questa situazione, gli anni ’90 hanno testimoniato l’inizio 
di pratiche alternative di riappropriazione e occupazione di edifici abbandonati 
nel centro della città da parte di movimenti sociali locali. Questi interventi di 
“insurgent regeneration”6 (De Carli e Frediani, 2016) sono indirizzati alla mitigazione 
della crisi abitativa presente e vogliono rappresentare un’affermazione spaziale 
del diritto dei poveri urbani di rimanere in aree cittadine ben posizionate rispet-
to ai servizi (José, 2010; De Carli et al., 2013). Il fenomeno di riconquista dello 
spazio urbano molto ha a che fare con un processo di rigenerazione maggior-
mente coerente e attento alla condizione socio-spaziale di quella parte di città. 
Questo anche e soprattutto in considerazione delle norme costituzionalmente 
sancite in merito alla “funzione sociale” degli edifici e al diritto alla città per i 
suoi abitanti. «L’argomentazione che avanziamo è che alcune di queste pratiche 
alternative possono puntare non solo ad altre modalità di rigenerare, ma anche a 
nuovi meccanismi civici – alcuni dei quali comportano una ridefinizione espan-
sa dell’appartenenza alla comunità politica. (…) L’interazione tra le pratiche dei 
movimenti sociali che occupano edifici inutilizzati nei quartieri centrali della città 
di São Paulo, e le condizioni e risposte adottate dallo stato, ha prodotto processi 
di appartenenza che espandono l’esperienza e la definizione di cittadinanza urba-
na.» (De Carli e Frediani, 2016: 7).

L’intervento indagato riguarda l’occupazione di un edificio inutilizzato posto 
in un’area centrale della città di São Paulo, caratterizzata da un rilevante numero 
di servizi e infrastrutture. Il fabbricato di tredici piani (Edificio São Manoel), sito 
in rua Marconi (“via” Marconi) e costruito durante gli anni ’30, era abbandonato 
fin dagli anni ’80, nonostante la rilevanza della sua posizione e la prossimità al 
centro della città. La situazione di inutilizzo è evidenziata dalla presenza, alla data 
dell’inizio dell’occupazione (2012), di poche attività ancora in funzione nell’inte-

6   Il tema sollevato dagli autori in merito alla definizione di una rigenerazione insurgente, si costrui-
sce anche dall’analisi delle diverse declinazioni disciplinari del rapporto tra le azioni dal basso per 
la modifica della città e l’espansione dei diritti urbani. Questo in particolare attraverso le nozioni 
di “occupancy urbanism” (Benjamin, 2008) e “insurgent citizenship” (Holston, 1998, 2008), oltre a con-
siderare l’analisi operata da Roy (2004, 2009) in merito ai diritti sul territorio e il confronto con le 
questioni poste sul piano urbanistico da diversi autori quali: Sandercock (1998), Friedman (2002) 
e Miraftab (2009).

Il posizionamento 
dell’edificio Marconi 
nel contesto denso del 
centro di São Paulo.
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ro edificio7. L’organizzazione che coordina e gestisce il progetto di occupazione 
è il Movimento de Moradia para Todos (MMPT), un’associazione attiva dal 2000 che 
si pone come obbiettivo l’ottenimento di una risposta sostenibile all’insufficienza 
di abitazioni per la popolazione a basso reddito nella città. L’attività del movi-
mento non si rifugia nella critica al sistema statale, ma si muove in direzione di 
una collaborazione con le istituzioni agendo quale interpretazione del contesto 
normativo brasiliano. Gli interventi sono dunque volti al contrasto ai sistemi di 
esclusione socio-spaziale presenti nello sviluppo urbano della città (De Carli e 
Frediani, 2016). Gli approcci e i processi sviluppati, anche attraverso una col-
laborazione con le istituzioni locali, hanno portato al riconoscimento di simili 
dispositivi alternativi. Questo è sicuramente un risultato rilevante in quanto tale 
riconoscimento formale del lavoro svolto da questi movimenti è fondamentale 
per la radicalizzazione delle pratiche proposte.

L’attività del movimento si pone anche in contrasto ad una realtà spaziale in 
cui persone con problematiche fisiche, sociali o economiche sono spesso im-
possibilitate ad accedere ai programmi di edilizia popolare presenti a São Paulo 
(Kohara, 2013). In questo senso l’Occupazione Marconi8 e le realtà affini presenti 
nella città rappresentano una risposta efficace al problema contingente di pros-
simità e di necessità abitative9 «In questo contesto, edifici come l’Occupazione 
Marconi rappresentano una idonea, spesso temporanea risposta ad una pluralità 
di circostanze di vita, necessità e aspirazioni, e un dispositivo per produrre e rag-
giungere una molteplicità di futuri alternativi.(…) Da una parte l’occupazione è 
uno strumento e una risorsa personale (…) Dall’altra parte, è attraverso l’incon-
tro di questi diversi sé e delle rispettive azioni per il cambiamento, che le nuove 
soggettività politiche sono formate» (De Carli e Frediani, 2016: 11). L’intervento 
di occupazione si inserisce quindi in un sistema di approccio attivo alla questione 
del Diritto alla Città (Lefebvre, 1970) nel contesto urbano di São Paulo. 

Il progetto coinvolge circa 450 abitanti suddivisi in 130 famiglie (Coletivo 
Chão, 2013). Ognuno dei tredici piani del fabbricato è suddiviso in unità abitative 
di 25-30 metri quadri in cui vivono le famiglie occupanti. I servizi accessori sono 
quasi tutti comuni e condivisi tra gli abitanti: l’asilo, la zona lavaggio, la cucina e 
i bagni sono elementi che determinano la nascita di un sentimento condiviso di 
comunità. Tra i servizi collettivi dell’edificio si trovano anche una serie di spa-
zi utilizzati per la partecipazione alle attività dell’organizzazione e come luoghi 
multifunzionali per i residenti. In questo insieme ha un ruolo rilevante la Salão 
Marighella, una sala comune utilizzata dal movimento MMPT per le riunioni set-
timanali e come punto di riferimento per gli eventi ospitati nel palazzo. In questo 
spazio si intrattengono anche le relazioni con la rete dei movimenti aderenti alla 
Central de Movimentos Populares10 (CMP), per coordinare e organizzare le azioni 
nella città.

7   Gli unici spazi utilizzati nel 2012 erano quelli posti al piano terra, comprendenti alcuni negozi 
e un bar.

8   L’intervento di occupazione dell’edificio São Manoel in rua Marconi è spesso definito semplice-
mente come Ocupação Marconi (Occupazione Marconi).

9   Le occupazioni nel centro città di São Paulo continuano dal 1997, a dimostrazione di un 
fenomeno rilevante e diffuso (De Carli e Frediani, 2016).

10   In merito alla diffusione di fenomeni affini nella realtà brasiliana, va evidenziato come questo 
intervento si inserisca nella più vasta rete delle azioni condotte dal CMP, un aggregatore dei molti 
movimenti per i diritti civili presenti nel paese, fondato nel 1997.
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La realtà dell’edificio Marconi è dunque quella interattiva di un insieme di 
famiglie che collaborano nell’aiuto reciproco: l’edificio occupato funge, infatti, da 
realtà di interfaccia con il resto della metropoli. La comunità coinvolta favorisce 
l’ingresso e l’integrazione di quanti non hanno i mezzi per inserirsi nel sistema 
economico della città formale. Attraverso la sua posizione di prossimità ai ser-
vizi e ai centri economici di São Paulo, l’Occupazione Marconi rappresenta una 
piattaforma che facilità il miglioramento delle condizioni economiche e sociali 
di quanti sono ospitati, spesso temporaneamente. Si può osservare, in questa 
funzione collettiva dell’intervento, un parallelo con le Arrival Cities descritte da 
Doug Saunders nel suo testo del 2010 in cui evidenzia come «Quello che verrà 
ricordato in merito al XXI secolo, più di tutto il resto (…) è il grande, e finale, 
spostamento di popolazione umana dalla vita rurale e agricola alle città. (…) la 
grande migrazione di umani si manifesta nella creazione di una speciale tipologia 
di luogo urbano. Questi spazi transitori – arrival cities – sono i luoghi dove nascerà 
la nuova grande esplosione economica, politica e culturale o dove avverrà la pros-
sima grande esplosione di violenza. La differenza dipende dalla nostra capacità di 
notare e dalla nostra volontà di impegnarci.» (Saunders, 2010: 4-5).

Osservando le potenzialità di un simile approccio nel tessuto consolidato 
della città possiamo considerare come questo intervento di “coesistenza etero-
genea” (Massey, 2005) sia rilevante su più piani di interpretazione. Da un lato 
abbiamo l’inserimento di queste pratiche nel contesto normativo costituito dalle 
leggi nazionali che assegnano un valore e una precisa “funzione sociale” agli 
edifici, in contrasto alla realtà economica di produzione di nuova città. Dall’altra 
parte la realtà di integrazione e facilitazione al miglioramento sociale ed econo-
mico svolta da interventi di questo tipo è evidente e rilevante. In questo ambito, 
dunque, se l’approccio spaziale economico e capitalista all’interno di São Paulo 
non rispetta i dettami imposti dal Cities Statute (Earle, 2012), i movimenti sociali 
come il MMPT rappresentano un efficace dispositivo di azione e riconquista dei 
diritti all’abitare urbano. In egual modo, se i sistemi di integrazione previsti sono 
insufficienti (Kohara, 2013), questi interventi alternativi possono rappresentare 
una risposta efficiente e coerente alla questione. Oltre a questo, la connessione 
dei movimenti per i diritti urbani attivi nella città, con organizzazioni di supporto 
tecnico e altre espressioni comunitarie della società civile (Da Carli e Frediani, 
2016) descrive un fenomeno non puntuale, ma diffuso e strutturale. Una parte 
rilevante della società urbana è, dunque, impegnata in questo scenario di azione 
e modifica spaziale, determinando un nuovo livello di costruzione di urbanità, 
all’interno del contesto interstiziale della città consolidata.
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«(…) le azioni che interessano l’ambiente urbano possono influenzare in 
modo significativo cosa sono le città, per chi sono e con quali conseguenze. L’at-
tivismo urbano e la pianificazione urbana possono svolgere un ruolo importante 
nel determinare il futuro delle città. Se l’azione e la pianificazione urbana sanno 
dove vogliono andare, cosa vogliono fare e quali sono le possibilità e i vincoli, 
una vera differenza può essere fatta nella vita delle persone.» (Marcuse, 2009a: 
245).

Dall’analisi dei processi che hanno interessato il caso studio di Posadas e dal 
confronto tra le diverse caratteristiche di quell’esperienza e altrettante testimo-
nianze di azione urbana, emergono alcune questioni ricorrenti. Questi temi rap-
presentano gli obbiettivi posti alla base delle azioni intraprese dalle ONG e ne de-
terminano le modalità di intervento e di relazione con i diversi soggetti coinvolti.

La prima questione riguarda la centralità del diritto alla città e alla vita urbana 
(Lefebvre, 1970) nei processi analizzati. La declinazione spaziale di tale enunciato 
teorico si sviluppa attraverso il lavoro svolto dai soggetti terzi, nei diversi conte-
sti, ed emerge dai risultati attesi e raggiunti. L’assicurazione o la ricerca di questo 
insieme di diritti urbani è l’obbiettivo fondante la quasi totalità delle pratiche 
sviluppate.

La seconda questione fondamentale è una tensione ricorrente verso una giu-
stizia sociale, raggiunta attraverso la giustizia spaziale. In altri termini, l’intervento 
urbano è rivolto al miglioramento delle condizioni spaziali della popolazione, ma 
attraverso questa azione si ottiene anche uno spazio sociale più giusto. Entrambi i 
fattori si sviluppano in una dimensione urbana, più o meno densa, dunque sono 
entrambi caratteristiche fondanti uno spazio urbano e una città più giusti (Fain-
stein, 2010).

L’ultima questione riguarda il metodo e le modalità di applicazione e sviluppo 
dell’approccio in-between proposto. Il rapporto tra il soggetto terzo, la popolazio-
ne e la sfera istituzionale si articola come un processo a se stante, una relazione 
a tre componenti indirizzata al miglioramento dell’habitat urbano (Otiso, 2003). 
Quest’ultima questione comprende anche una riflessione sulle modalità di re-
lazione, presenti all’interno dell’approccio sviluppato, e sul valore del processo 
comunicativo durante la pianificazione urbana (Healey, 1997, 2003, 2007).
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L’intervento attuato diviene, inoltre, lo scenario su cui si confrontano le pos-
sibilità e i limiti di tale approccio. Se da un lato le prospettive raccontate dai casi 
presi in esame, testimoniano un utilizzo sapiente delle potenzialità socio-spaziali 
contestuali, tali processi non sono esenti da rischi e limitazioni di applicazione. 
Per un confronto in merito a queste caratteristiche dell’approccio in-between è utile 
contestualizzare le questioni emerse all’interno dello sviluppo temporale che le 
definisce. Lo studio della letteratura disciplinare, riportata nel successivo paragra-
fo, dimostra come tali questioni siano interconnesse e in qualche modo conse-
quenziali temporalmente: dalla definizione del diritto all’interno della dimensione 
urbana, emerso a partire dal decennio ’60 - ’70, all’evoluzione delle teorie sullo 
sviluppo partecipato e sulla città giusta, sviluppate durante gli anni ’90 e 2000. 
In quest’analisi il diritto alla città diviene, quindi, parte integrante di una ricerca 
trasversale per la definizione di una città giusta. A partire da questo confronto, 
tale enunciato, si articola verso nuove forze urbane attive nell’ottenimento di una 
dimensione di città inclusiva e collettiva.

Dal Diritto alla Città alla mobilitazione sociale

«L’idea di Lefebvre del diritto alla città è un invito a far avanzare un approc-
cio spaziale urbano alle lotte politiche, con la partecipazione di tutti coloro che 
abitano la città senza discriminazioni. (…) Il diritto alla città implica non solo la 
partecipazione dei cittadini urbani alla vita sociale urbana, ma, soprattutto, la loro 
partecipazione attiva alla vita politica, alla gestione e all’amministrazione della 
città.» (Dikeç, 2009: 75).

Come riportato, lo sviluppo delle teorie, ritrovate negli approcci emersi dal 
caso studio di San Jorge, risale alla fine degli anni ’60. Alla luce della rilevanza 
di tali assunti teorici, non si vuole in questa sede sviluppare interamente il per-
corso di queste teorie sul diritto alla città, in quanto già trattate diffusamente da 
numerosi autori, anche in anni recenti (Friedman, 1995; Kofman e Lebas, 1996; 
Dikeç, 2001, 2002, 2009; Purcell, 2002, 2003, 2008, 2014; McCann, 2002; Dikeç 
e Gilbert, 2002, 2008; Mitchell, 2003; Harvey, 2003, 2008, 2012; Marcuse et al., 
2009; Soja, 2009; Mitchell e Heynene, 2009; Mayer, 2009; Parnell e Pieterse, 2010; 
De Souza, 2010; Merrifield, 2011; Attoh, 2011; Mayer, 2012; Brenner, Marcuse 
e Mayer, 2012; Butler, 2012; Marcuse, 2012, 2014; Lipman, 2013; Iveson, 2013). 
In questo caso, infatti, si intende indagare prevalentemente lo sviluppo spaziale 
di tali teorie e la loro evoluzione nella ricerca di una città giusta e delle possibili 
metodologie atte a raggiungerla. L’interesse, in questo caso, è nell’evidenziazione 
del passaggio dal “diritto alla città” al “diritto a modificare la città” e di conse-
guenza agli sforzi per la definizione di una città socialmente e spazialmente giusta. 
In breve, l’attenzione specifica è posta sui processi e sulle pratiche in cui il diritto 
alla vita urbana diviene produzione di uno spazio urbano giusto.

Il contesto storico e sociale che si articola durante gli anni ’60 e ’70 determi-
na l’ingresso della ‘questione urbana’ nell’agenda politica attraverso due fattori 
principali. Il primo è la crescente critica al diffuso approccio funzionalista alla 
città, che ne enfatizzava l’aspetto economico, concentrandosi sul suo valore di 
scambio a discapito del valore d’uro (Dikeç, 2009). Il secondo aspetto rilevante è 
la ricerca di movimenti sociali alternativi a quello dei lavoratori, che affrontassero, 
quindi, maggiormente il tema urbano e spaziale, rispetto a quello inerente al lavo-
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ro (Bertho, 1999). Questo è il contesto sociale e culturale in cui Henri Lefebvre 
sviluppa la sua nozione di Diritto alla Città (1970) che sarà poi articolata durante 
gli anni successivi attraverso La rivoluzione urbana (1973) e La produzione dello spazio 
(1976a). Il diritto concepito dal sociologo francese non è, in ogni caso, unicamen-
te un diritto all’accesso alla dimensione urbana, ma piuttosto un diritto ad una 
vera e propria ‘vita urbana’ (Dikeç, 2009). «Pur non essendo una rivoluzione, ciò 
che il 1968 ha prodotto è stato un nuovo obiettivo, una nuova domanda: il diritto 
alla città. Il suo inseguimento è forse il prossimo passo nella ricerca non solo per 
la Città giusta, ma anche oltre, per la città umana, la città per la possibilità di cui 
gli anni ‘60 hanno aperto così tanti occhi, la città a cui è stato rivelato il diritto 
potrebbe essere realisticamente rivendicata.» (Marcuse, 2009a: 244). Lefebvre ar-
gomenta e sviluppa la sua nozione di diritto alla città, anche come strumento per 
il contrasto alla privatizzazione dello spazio pubblico e come dispositivo per il 
mantenimento dell’eterogeneità e delle differenze all’interno del contesto urbano 
(Mitchell, 2003). Il diritto espresso da Lefebvre è allo stesso tempo “complesso e 
fluido” (Purcell, 2002), una definizione che propone una radicale ristrutturazione 
delle relazioni sociali, politiche ed economiche nella città. Queste sfaccettature 
contenute nelle nozioni espresse da Lefebvre, saranno poi sviluppate anche da di-
versi altri autori, durante gli stessi anni ’70 (Habraken, 1972; Friedman, 1972; De 
Carlo, 1973; Harvey, 1973; Castells, 1977) contribuendo a costruire un contesto 
disciplinare che, come vedremo, si svilupperà poi nelle teorie successive.

Di particolare interesse, per gli approcci indagati nei casi studio e per l’ap-
proccio in-between in generale, è infatti la forte componente spaziale delle teorie 
articolate dal sociologo, in particolare nel passaggio dal “diritto alla città” alla 
“produzione di città”: «La visione di Lefebvre non è solo relativa ad un disegno 
dello spazio concreto più incentrato sugli utenti (…) Il diritto all’appropriazione 
può essere concepito non solo come il diritto ad essere fisicamente presenti nello 
spazio urbano esistente, ma il diritto ad una città che incontri interamente, oltre 
ogni considerazione, i bisogni degli abitanti (…) Certamente l’appropriazione 
richiede il diritto ad essere presente nello spazio, ma richiede anche la produzio-
ne di spazio che sostenga attivamente una vita dignitosa e significativa.» (Pur-
cell, 2008: 95). L’evoluzione delle nozioni in merito al diritto urbano e spazia-
le della popolazione, portano a sviluppare teorie che ne amplificano la portata, 
evolvendo gli assunti teorici in strumenti per l’azione concreta (Habraken, 1972; 
Friedman, 1972). Il diritto alla città diviene dunque un diritto a modificare la 
città secondo i propri bisogni e desideri (Harvey, 2008), a cambiarla e svilupparla 
seguendo le necessità dei suoi fruitori. Questo concetto diviene il manifesto di 
una denuncia alle ingerenze economiche nella pianificazione urbana e degli esisti 
dannosi di interventi urbani lesivi dei diritti delle popolazioni più in difficoltà 
(Harvey, 2003, 2012). «Il pacchetto di diritti e libertà ora a nostra disposizione e 
i processi sociali in cui sono incorporati devono essere messi alla prova a tutti i 
livelli. Producono città segnate e rovinate dalla disuguaglianza, dall’alienazione e 
dall’ingiustizia. In risposta, emergono movimenti sociali urbani che si oppongo-
no o sostengono l’infinita accumulazione di capitali e la concezione dei diritti e 
della libertà incorporati in essi. Se si vuole affermare un diverso diritto alla città 
ed è necessario costruire una differente versione del processo urbano, allora è 
attraverso specifiche lotte urbane che ogni nuova concezione sarà forgiata.» (Har-
vey e Potter, 2009: 45).

I concetti espressi durante gli anni ’60 e ’70 divengono, dunque, un sistema di 
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principi utili per immaginare una nuova realtà urbana: una potenzialità insita nelle 
città e nei loro abitanti. Lefebvre connette la componente sociale al cambiamento 
necessario nella dimensione urbana, attraverso la mobilitazione dei cittadini e le 
lotte politico-sociali collettive si vuole produrre un reale cambiamento per la vita 
urbana di tutti (Harvey e Potter, 2009). Questo passaggio è fondamentale, perché 
nel momento in cui il diritto alla città diviene espressione di un movimento attivo 
e creativo nella modifica della città, assume centralità la questione di quale tipo di 
città sia quella che questi sforzi sociali potrebbero o dovrebbero creare. Il diritto 
alla vita urbana non è, quindi, unicamente un diritto individuale, ma un concetto 
attivo che richiede uno sforzo collettivo per il suo raggiungimento e lo sviluppo 
di politiche socialmente condivise per il suo mantenimento (Harvey e Potter, 
2009): quale dovrebbe essere la città a cui tendere? Quali caratteristiche urbane 
definiscono allo stesso tempo i principi di partecipazione trasversale necessari e 
la costruzione delle adeguate politiche di tutela? Lo sviluppo di tali interrogativi è 
alla base delle numerose ricerche sviluppate a partire dalle teorizzazioni in merito 
ai diritti alla città, alla loro assicurazione e modificazione nel tempo e nello spazio 
(urbano). È questo un processo non lineare e le cui caratteristiche sono al centro 
di un dibattito disciplinare sviluppato lungo diversi decenni.

In cerca della ‘città giusta’

«Il diritto alla città implica non solo una formulazione di certi diritti e l’educa-
zione alla politica tra gli abitanti della città, ma anche una riconsiderazione delle 
dinamiche spaziali che creano la città.» (Dikeç, 2009: 83).

A partire dalle teorie e delle nozioni sviluppate durante gli anni ’70, il confron-
to disciplinare si articola durante gli anni ’90 e 2000 in merito a quali dinamiche 
urbane e sociali, oltre che istituzionali, possano definire i concetti di ‘giustizia spa-
ziale’ e ‘giustizia sociale’ (Flusty, 1994; Soja, 2000). La questione diviene, dunque, 
quella di indagare a fondo le caratteristiche della ‘città giusta’ (Fainstein, 2010; 
Ischia, 2012) e dei processi che la caratterizzano. Il passaggio dalla centralità dei 
diritti urbani alla rilevanza delle caratteristiche socio-spaziali della città e della so-
cietà urbana, si struttura a partire dalla concezione spaziale e creativa di tali diritti. 
In particolare si sviluppa sulla stretta correlazione che tali assunti hanno con la 
designazione di una città o una società urbana più giusta: «La lotta per una città 
giusta è un campo di battaglia cruciale nella ridefinizione dei diritti.» (Harvey e 
Potter, 2009: 47). Questo insieme di teorie e ricerche si confrontano, pertanto, sul 
sistema degli approcci e dei processi di produzione urbana, in alcuni casi anche 
a prescindere dal contesto specifico e formale in cui si inseriscono, in quanto 
nell’ambito dello studio sulla città giusta «(…) l’enfasi non è sullo spazio in sé, 
ma sui processi che producono lo spazio e, allo stesso tempo, le implicazioni di 
questi spazi prodotti sui processi dinamici delle relazioni sociali, economiche e 
politiche.» (Dikeç, 2009: 79). In questi termini il dibattito disciplinare si confronta 
sulle dinamiche socio-spaziali e sul loro ruolo centrale nella produzione e ripro-
duzione di ingiustizia spaziale: tali processi consentono o negano la formazione 
dei diritti alla città e più nello specifico la loro messa in pratica sul territorio fisico 
e sociale (Dikeç, 2009).

La tensione in merito alle caratteristiche della città giusta e più in generale a 
come identificarne le caratteristiche si sviluppano da anni nel dibattito disciplina-
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re e in questo senso molta rilevanza ha avuto il lavoro svolto da Susan Fainstein 
nel suo famoso Just City (2010). Come vedremo, l’importanza di questo testo nel 
dibattito disciplinare sul tema della città, non è solo riferito alle teorie espresse 
dall’autrice, quanto per il confronto che a partire da tali assunti si è sviluppato1. 
Nel testo si declina il tema della giustizia nella città come un sistema che si deve 
basare su tre elementi rilevanti: Crescita, Equità e Diversità. Per sviluppare la sua 
teoria di analisi della città e di articolazione degli strumenti di valutazione della 
struttura socio-spaziale, l’analisi effettuata nel libro si basa sui casi di tre grandi 
città occidentali: New York, Londra e Amsterdam. Questi casi studio sono quin-
di dei banchi di prova per le questioni poste dall’autrice e per i suoi sistemi di 
approfondimento. Anche per sua stessa ammissione (Fainstein, 2010) il contesto 
di analisi attivato dall’autrice, non è certamente contestualizzato nel Global South, 
quanto piuttosto finalizzato a rispondere a diverse questioni, tra cui la prima 
«Quali sono le qualità che definiscono una città giusta all’interno del ricco mondo 
occidentale? (…)» (Fainstein, 2010: 16), inquadra geograficamente la sua analisi. 
Nonostante la diversità del contesto affrontato nella presente ricerca, si ritiene in 
ogni caso utile un confronto con quanto definito da Susan Fainstein in merito alla 
giustizia urbana. Questo anche considerando come l’autrice stessa valuti che, al-
cune delle argomentazioni descritte in merito alla just city occidentale, potrebbero 
essere applicate anche ai contesti in via di sviluppo (Fainstein, 2010).

L’attenzione per questo testo è, infatti, non solo relativa al dibattito disciplina-
re sviluppato intorno al tema della città giusta, quanto al valore della ricerca quale 
dispositivo di analisi per casi e contesti diversi, da affrontare in futuro. Il riferi-
mento a questo testo è, quindi, rilevante nel momento in cui si approfondisce il 
tema della valutazione di quanto osservato e documentato nel caso studio e nelle 
esperienze connesse: il libro di Susan Fainstein è, nella volontà dell’autrice, con-
cepito con lo scopo di «(…) sviluppare una teoria di giustizia urbana e utilizzarla 
per valutare programmi e istituzioni esistenti e potenziali.» (Fainstein, 2010: 5). 

1   Un testo del 2009 (Marcuse et al., Searching for the Just City. Debates in urban theory and practice) 
raccoglie i contributi di molti dei protagonisti di tale confronto e dibattito, tra i più critici rispetto 
alle teorie della Fainstein si può certamente citare il geografo David Harvey.
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I concetti espressi sono dunque finalizzati a formulare uno strumento di tradu-
zione e analisi dei programmi urbani e sociali, sviluppati nella città, attraverso la 
lente della giustizia spaziale. Questo è il valore che si intende estrarre dal ragio-
namento in merito alla just city, non tanto una teoria omnicomprensiva, quanto 
un insieme di strumenti per valutare i dispositivi urbani “esistenti e potenziali” 
(Fainstein, 2010).

In linea con questa concezione della ricerca urbana, è anche il lavoro descritto 
da Heather Campbell (2006), nel momento in cui esplora il concetto di giustizia 
spaziale nella pratica della pianificazione urbana (Connolly e Steil, 2009). In par-
ticolare la Campbell si concentra sulla connessione tra i principi etici astratti e i 
casi concreti, sostenendo come la giustizia spaziale «(…) ha a che fare con nego-
ziare una via tra l’universale e il particolare, che conduca all’azione.» (Campbell, 
2006: 102). Una simile concezione della ricerca-azione (Saija, 2016) è dunque alla 
base anche delle considerazioni sviluppate, in merito ai casi analizzati in questa 
ricerca. Nello specifico l’obbiettivo è quello di costruire un percorso ideale tra la 
teorizzazione dei principi e la concretizzazione del caso particolare, con lo scopo 
di sviluppare un approccio coerente per la fase creativa.

Lo sviluppo della definizione delle modalità di valutazione della città giusta, 
vede come centrale il ruolo svolto nel 1990 da Iris Marion Young che, con il suo 
Justice and the politics of  difference, individua precisamente il problema della giustizia 
nella città, con un assunto molto preciso rispetto ai precedenti disciplinari (Fain-
stein, 2014): nel testo la giustizia urbana viene indicata come “l’assenza di forme 
di dominazione”. Sarebbe, quindi, la partecipazione democratica e orizzontale 
nelle varie componenti della gestione urbana che struttura e articola un contesto 
di giustizia spaziale e sociale. Tale assunto si sviluppa poi nel successivo Inclusion 
and Democracy (2000) in cui viene amplificato il valore della diversità all’interno 
della città e si individua un collegamento tra il fondamentale concetto di equità e 
il principio condiviso della democrazia all’interno delle pratiche di integrazione.

Anche a partire da quanto descritto dalla Young, i valori che Fainstein rico-
nosce come rilevanti per sviluppare l’evoluzione urbana, crescita ed equità: «I pro-
blemi urbani più politicizzati ruotano intorno al conflitto tra gli obbiettivi della 
crescita e l’equità.» (Fainstein, 2009: 31), si arricchiscono nella sua teorizzazione 
finale anche del concetto di diversità e di democrazia: «(…) equità, democrazia e 
diversità sono le tre qualità primarie che costituiscono la giustizia urbana (…)» 
(Fainstein, 2010: 165). L’apporto della Young (1990, 2000) nella costruzione delle 
teorie espresse da Susan Fainstein si aggiunge ai riferimenti derivati da altri autori 
contemporanei quali Peter Marcuse e David Harvey, che l’autrice cita tra i suoi 
riferimenti più esaminati (2009). Il tema della giustizia spaziale e sociale nella 
città si articola nel testo del 2010 come naturale risultato di un percorso di ricerca 
durato diversi anni e sviluppato in numerose pubblicazioni (1994, 2000, 2005, 
2009), anche attraverso il confronto con molteplici autori (Fainstein, 2010). L’at-
tualità del tema, infatti, e la sua rilevanza del confronto in merito alla città giusta, 
coinvolge numerosi studi che hanno arricchito la questione con argomentazioni 
diverse (Harvey, 1992, 1996; Merrifield e Swyngedouw, 1997; Friedmann, 2000; 
Dikeç, 2001; Purcell, 2003, 2008; Amin, 2006; Campbell, 2006; Marcuse et al., 
2009; Ischia, 2012; Secchi, 2013; Merrifield, 2014), anche a partire dalle pubbli-
cazioni del citato filosofo francese Henri Lefebvre, durante gli anni ’60 e ’70 del 
novecento, in quanto trovano le proprie fondamenta nella questione dei diritti 
urbani.
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In ragione di questo è necessario indicare come, in merito a quanto espresso 
dalla studiosa, si debbano considerare anche le critiche mosse rispetto alle teorie 
proposte (Harvey e Potter, 2009). In particolare si è concordi con l’analisi svilup-
pata da David Harvey in merito agli assunti posti dalla Fainstein e in particolare 
relativamente all’assenza di conflitto che emerge dalla concezione dell’afferma-
zione di giustizia spaziale proposta2. Le teorie in merito alla città giusta sono in 
questo caso valutate come agenti all’interno di un sistema capitalistico e neoli-
berista ingiusto, accusando tali considerazioni di non proporre un reale cambia-
mento o una scelta incisiva per cambiare questo stato di fatto «Fin dall’inizio [la 
concezione della Fainstein] delimita la sua portata ad agire all’interno del regime 
capitalista esistente dei diritti e delle libertà ed è quindi costretta a mitigare i peg-
giori risultati ai margini di un sistema ingiusto. In accordo con questa deferenza 
ai diritti di proprietà privata e alle libertà del mercato, l’enfasi della Fainstein sul 
ruolo discorsivo e ispiratore della Città Giusta evita la necessità di conflitti e lotte. 
Certamente, la sua proposta incorpora disaccordo e dibattito, ma queste differen-
ze sono risolte in modo armonioso, per così dire, con una tazza di cappuccino in 
un caffè accanto alla via. Quello che dobbiamo veramente fare è capire qualcosa 
sulla natura del conflitto, che emerge da una considerazione delle concezioni 
utopistiche.» (Harvey e Potter, 2009: 46).

In considerazione del valore di quanto espresso e sintetizzato nelle teorie 
della Fainstein e considerando le posizioni critiche rispetto a tali assunti, come 
già scritto, non si intende in questa sede analizzare l’intero sviluppo delle teorie 
sulla città giusta, ne affidarsi acriticamente a quanto proposto da Susan Fainstein 
quale risultato del suo percorso di ricerca. Piuttosto si vuole utilizzare lo sviluppo 
di tale ricerca come riferimento per la conduzione di un processo di analisi che, 
a partire da alcune questioni, si confronta con differenti casi studio, provando 
ad evidenziare elementi di analisi e strumenti di approfondimento per il futuro 

2   È indicativo come un testo di pochi anni successivo a Just City (2010) pubblicato da Har-
vey e volto a definire, a sua volta, alcune delle caratteristiche che definiscono e hanno definito 
un’evoluzione urbana e sociale nelle città, si intitoli Rebel Cities (2012) e comprenda, quindi, quella 
componente conflittuale mancante nelle teorie di Susan Fainstein.
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(Fainstein, 2010).
Risulta in particolare rilevante osservare come il tema dei diritti alla città e alla 

vita urbana sia evoluto in un diritto a modificarne la conformazione, a livello so-
ciale, economico, culturale e fisico (Harvey, 2008). A partire da queste posizioni 
le ricerche si sono sviluppate proponendo strumenti disciplinari per l’analisi di 
questi cambiamenti e per la valutazione di piani e progetti sviluppati per le città 
del futuro. In questo senso è utile sottolineare come lo sviluppo temporale di tali 
processi abbiano sempre più spostato la propria attenzione dai soggetti istituzio-
nali, alla componente civile della società, così come ai soggetti terzi che di questa 
sono espressione. In questi soggetti si condensano, quindi, sia le necessità di 
comprendere gli elementi fondanti una città giusta (Fainstein, 2010), sia la com-
ponente antitetica di dialogo e conflitto, necessaria per un reale cambiamento 
(Harvey, 2012).

L’assicurazione del diritto alla città giusta

La questione della modifica attiva e sostanziale della città e della sua società, si 
sviluppa dunque a partire dalle teorie sul diritto alla città degli anni ’70, venendo 
poi ampliata nei primi anni 2000 come concezione di ‘città giusta’. Dopo aver 
definito questo percorso è utile evidenziare come ci sia stata anche un’evoluzio-
ne, parallela, delle metodologie proposte per l’approccio a tali questioni. Il tema 
della trasposizione pratica delle teorie è, infatti, una criticità centrale anche nel 
confronto disciplinare3.  

Alla luce di questo, è necessario provare a strutturare una suddivisione che 
si sviluppi a partire dagli approcci teorici proposti e dalle connessioni con la 
dimensione pratica dei processi urbani ad essi connessi, con un particolare rife-
rimento agli attori coinvolti. La caratteristica interessante è, infatti, la presenza 
dei soggetti e degli attori, all’interno delle teorie e delle pratiche proposte. Non 
si tratta dunque solo di elementi astratti o afferenti unicamente all’aspetto gestio-
nale economico e formale della città: l’argomento centrale, in questi sviluppi di 
ricerca-azione, è indubbiamente la centralità della componente sociale e umana, 
in tutte le sue forme ed espressioni. Una tale articolazione è naturalmente solo in-
dicativa, in quanto le teorie e le ricerche in merito alla giustizia spaziale e sociale si 
sviluppano attraverso un confronto che, spesso, le vede contrapporsi unicamente 
in merito alla focalizzazione della ricerca «Tre approcci principali alla questio-
ne della giustizia nella città caratterizzano la letteratura recente sull’argomento; 
le differenze tra loro sono principalmente una questione di enfasi.» (Fainstein, 
2014: 7). Se, come scritto, le differenze sono unicamente una questione di “enfa-
si” personale, rispetto ad alcuni temi e approcci è però utile evidenziare come tale 
suddivisione sia anche temporale. Possiamo quindi supporre come ci sia un’evo-
luzione di queste pratiche e teorie nel tempo, pur in considerazione di continui 
rimandi alle questioni e agli assunti del passato. La suddivisione è in particolare 
riferita alle tipologie di relazioni e di elementi da includere o escludere nel pro-
cesso di pianificazione urbana. In questo caso, quindi, si osserva come le teorie 

3   Susan Fainstein (2014) critica l’approccio di Harvey, pur riconoscendone il valore teorico, 
proprio per la sua scarsa attinenza con soluzioni pratiche «[Harvey] non identifica un agente del 
cambiamento, oltre i riferimenti generali al ruolo della classe lavoratrice e alle potenzialità rivolu-
zionarie dei movimenti sociali.» (Fainstein, 2014: 2).
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in merito ad una città giusta vengano applicate come indicazioni normative per 
lo sviluppo socio-spaziale e urbano: si intende pertanto passare dalle architetture 
teoriche alle applicazioni pratiche di quanto indagato.

Il primo insieme di approcci è quello sviluppato a partire dagli anni ’90 conte-
stualmente al passaggio tra l’analisi dei diritti urbani e la loro identificazione quali 
principi per una città giusta. L’approccio comunicativo o di razionalità discorsiva, 
si sviluppa anche a partire dai principi sociali estratti dal lavoro del filosofo tede-
sco Jünger Habermas che sviluppa, a partire da On the Logic of  the Social Sciences 
(1967), la sua evoluzione teorica rispetto ai principi della partecipazione sociale 
emersi dai movimenti di fine anni ’60 (Habermas, 1981). In particolare, con i 
due volumi di The Theory of  Communicative Action (1981, vol.1 e vol.2), l’autore 
evidenzia il valore dei principi di partecipazione e azione collettiva nella struttura 
democratica di una società, evidenziando la centralità della comunicazione e delle 
relazioni comunicative che rendono tale contesto possibile (Habermas, 1981). 
Queste teorizzazioni, riportate nell’ambito dello sviluppo urbano, enfatizzano il 
processo decisionale, con particolare riferimento alla comunicazione e collabo-
razione tra i soggetti coinvolti. Questo approccio comunicativo è sviluppato da 
diversi autori (Forester, 1989, 1993; Fischer e Forester, 1993; Innes, 1995) e viene 
indagato a fondo anche nel lavoro di Patsy Healey (1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 
1999) e descritto nel suo Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies 
(1997), in cui ne amplifica la questione relativa alle pratiche urbane e le relazioni 
comunicative a queste connesse: «Questo libro tratta il perché le regioni urbane 
sono importanti per le politiche sociali, economiche e ambientali e come le co-
munità politiche possono organizzarsi per migliorare la qualità dei propri luoghi. 
(…) Si sviluppa dalla mia realizzazione della necessità di mettere insieme una 
teoria sociale in merito a allo spazio e al tempo delle dinamiche del cambiamento 
delle regioni urbane con una teoria delle politiche a proposito del governo di tali 
dinamiche.» (Healey, 1997: xi). L’evoluzione di questa connessione tra politiche 
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e dinamiche sociali nelle teorie sulla città si sviluppa poi successivamente con il 
seguente libro Urban Complexity and Spatial Strategies, pubblicato dieci anni dopo 
(2007), con un focus ancora maggiore in merito al futuro delle città «Questo libro 
è scritto per tutti quelli con un interesse nelle qualità presenti e future delle città 
e delle aree urbanizzate.» (Healey, 2007: vii).

Interessante è sottolineare, nello sviluppo delle teorie sulla città del primo te-
sto (1997), un parallelo con il lavoro che Susan Fainstein pubblicherà più di dieci 
anni dopo; un’autrice che avrà posizioni critiche rispetto alle teorie della Healey4. 
Il parallelo, dunque, non si sviluppa sul merito delle teorie indagate e proposte, 
quanto sulla centralità dei testi proposti in un dibattito disciplinare sulla città. 
Nel 2003 la Healey pubblicherà l’articolo Collaborative Planning in perspective, in cui 
raccoglie e commenta le reazioni di altri autori alle teorie espresse, in un ideale 
dialogo a distanza e attraverso un confronto sugli assunti espressi ed evoluti nel 
tempo.

In sintesi, il principio dell’approccio comunicativo sostiene che: maggiore è la 
partecipazione al processo decisionale, comprendendo in questo processo anche 
i gruppi normalmente svantaggiati, maggiormente le scelte operate risponderan-
no a principi di ‘giustizia urbana’. Si tratta dunque di un insieme di principi forte-
mente operativi, nel momento in cui si confrontano con cosa potrebbe essere il 
futuro sviluppo delle città e della loro società urbana. Un ruolo maggiore di tale 
popolazione marginalizzata, nell’ambito delle decisioni sulle politiche urbane e 
sulla pianificazione del territorio, produrrebbe dei risultati più coerenti e corretti, 
un avvicinamento maggiore al principio di ‘città giusta’ (Healey, 2003). In questo 
approccio la funzione principale dei soggetti della pianificazione è quindi quello 
dell’ascolto e della facilitazione del raggiungimento del consenso, attraverso la 
mediazione tra i diversi punti di vista (Healey, 2007). Questo tipo di “democrazia 
deliberativa” (Habermas, 1981) si costruisce attraverso le interazioni e il valore 
aggiunto delle relazioni tra i partecipanti al processo, che mediante questo ap-
proccio modificheranno le proprie idee e accetteranno i compromessi necessari 
al raggiungimento del consenso (Fainstein, 2014). La giustizia spaziale, in questo 
senso, è parte integrante della giustizia sociale e attraverso di essa si risolve nelle 
scelte partecipate e collettive.

Il secondo sistema di approcci si sviluppa anche a partire dal lavoro, già cita-
to, di Young (1990, 2000) in merito al riconoscimento e alla valorizzazione della 
diversità (Fainstein, 2014). In questo senso l’autrice concepisce i gruppi sociali 
come definiti da un’identità condivisa, più che da interessi comuni. All’interno di 
questa concezione la questione delle giustizia si sposta dalla ‘giusta distribuzione’ 
alla ‘differenziazione sociale senza esclusione’ (Young, 1990). La proposizione di 
una ‘non esclusione’ comprende sia una valutazione nel merito della pianificazio-
ne, sia una riflessione in merito al diritto attivo alla modifica del proprio habitat 
sociale «(…) una giusta pratica di pianificazione e politiche deve perseguire una 
forma di controllo sociale non esclusivo e non militarizzato per contenere i li-
velli crescenti di violenza personale e istituzionale, senza distruggere le capacità 

4   «(…) Fainstein sostiene che i pianificatori dovrebbero dare maggiore enfasi ai concetti nor-
mativi della Città Giusta e usarli come principi per valutare le pratiche di pianificazione. Mentre 
sviluppavo il progetto divenuto Collaborative Planning, anch’io mi sono posta in questa direzione. 
Ma sempre più, riconoscendo il significato della posizione sociale degli sforzi di pianificazione, 
mi è diventato chiaro che i concetti di “buono” e “giusto” erano essi stessi costruiti attraverso le 
relazioni di conoscenza e potere.» (Healey, 2003: 110).
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di miglioramento e auto espressione.» (Harvey, 1992: 600). Queste teorie saran-
no molto rilevanti per le teorizzazioni successive, in merito alla composizione e 
all’individuazione dei processi e delle caratteristiche della città giusta (Fainstein, 
2010). Per la formulazione di questo approccio alla valorizzazione delle diffe-
renze nel processo di evoluzione urbana e sociale è rilevante anche il contributo 
espresso da Jane Jacobs nel suo famoso The Death and Life of  Great American 
Cities (1961). Nel testo, tra le altre cose, l’autrice auspica un’eterogeneità fisica 
nella struttura urbana come strumento per raggiungere il desiderato mix sociale 
(Fainstein, 2014).

In questo contesto si sviluppano anche le teorie proposte da Florida (2002) 
in merito allo stimolo creativo derivato dalla diversità e alla sua stretta correla-
zione con una conseguente crescita economica e da Putnam (1995) in merito alla 
valorizzazione dell’apporto delle comunità e della loro eterogeneità nel proces-
so di sviluppo urbano. In parziale contrasto all’approccio comunicativo (Healey, 
1997), questo elogio della diversità propone, inoltre, l’importanza del conflit-
to in aggiunta al valore del dialogo, la rilevanza dell’uso del disordine (Sennett, 
1970, 1990) e del conseguente riconoscimento della diversità dei punti di vista 
e delle diverse concezioni. La connessione tra giustizia urbana e assicurazione 
della diversità è anche molto rilevante in Sandercock che, con Towards cosmopolis: 
Planning for multicultural cities5 (1997), disegna una metropoli ideale che garantisce, 
a persone di etnia e razza diverse, eguale diritto allo spazio urbano e al “piacere 
dell’anonimato”. In questo senso, dunque, anche il diritto alla città è assicurato 
e risolto, attraverso la presenza della diversità socio-spaziale e urbana in risposta 
all’artificialità e omogeneità delle città moderne (Sorkin, 1992). Nell’ambito di 
questo concetto di eterogeneità positiva nell’ambito della società urbana è rile-
vante citare anche lo sviluppo delle ricerche che si sono articolate nel campo della 
‘divisione’ presente nella struttura umana e fisica delle città (Fainstein, Gordon e 
Harloe, 1992; Marcuse, 1993; Dunn, 1994; Musterd e Ostendorf, 1998; Marcuse 
e van Kempen, 2002; Calame e Charlesworth, 2011). Tale condizione urbana ri-
sulta dunque opposta all’accettazione della diversità e causa di conflitti e tensioni 
all’interno del territorio urbano. Questa problematica, relativa allo sviluppo, è 
spesso stigmatizzata come condizione da superare per un miglioramento della 
costruzione dello spazio sociale, culturale ed economico della città, attraverso 
una pianificazione che «(…) può fornire la base spaziale di tutti gli interventi 
rilevanti per risolvere tali conflitti. Ma, per raggiungere tale missione, deve essere 
riconcettualizzato oltre le ristrette ambizioni della pianificazione fisica dell’uso 
del territorio. Nuove forme di pianificazione spaziale offrono un paradigma per 
il tipo di approccio sostenibile, completo, inclusivo e partecipativo allo sviluppo 
della città che può sviluppare questa trasformazione concettuale e operativa.» 
(Gaffikin e Morrissey, 2011: 4).

 L’ultimo approccio identificato da Susan Fainstein, quando torna a racco-
gliere i contributi e le teorie sviluppate in merito allo sviluppo della città giusta 
(2014), è quello relativo alla valorizzazione dell’equità. In questo ambito il la-
voro di Edward Soja (Seeking Spatial Justice, 2010) pone l’accento sullo sviluppo 
diseguale nella sua ricerca, in merito alla giustizia spaziale e sulla centralità della 
dimensione spaziale nel racconto urbano. Soja descrive lo ‘spatial turn’ come una 
crescente valorizzazione della dimensione spaziale sulla dimensione temporale, 

5   Nel 2003 Sandercock pubblicherà Cosmopolis II: Mongrel cities in the 21st century in cui prosegue lo 
sviluppo di quanto anticipato nel 1997 in merito alle teorie sulla città futura.
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nella descrizione disciplinare del territorio «Questo significa invertire l’ordine 
usuale, porre lo spazio al primo posto come obiettivo discorsivo e esplicativo pri-
mario, come è inteso nello spazializzare concetti come giustizia, sviluppo, politica 
e pianificazione.» (Soja, 2010: 36).

Nell’enfatizzare la nuova centralità dello spazio, nel dibattito in merito alla 
giustizia sociale, inoltre, l’autore sottolinea come questa presa di coscienza debba 
essere parte di un processo che favorisce un approfondimento multidisciplinare, 
del contesto socio-spaziale della città (Soja, 2010). Questa attenzione in meri-
to alla rilevanza dei diversi aspetti di approfondimento del contesto indagato, è 
molto importante nel momento in cui ci si approccia all’indagine di casi studio 
quali contesti per lo sviluppo della ricerca «Mettere lo spazio al primo posto non 
significa che il pensiero spaziale dovrebbe essere praticato da solo, scollegato 
dalle realtà sociali e storiche della società. Non posso sottolineare abbastanza 
come porre in primo piano una prospettiva spaziale non rappresenti un rifiuto 
dei ragionamenti storici e sociali ma uno sforzo di aprirli a nuove idee e approcci 
che sono stati sistematicamente trascurati o marginalizzati nel passato. (…) Que-
sta svolta solleva nuove possibilità per scoprire approfondimenti nascosti, teorie 
alternative e modelli di comprensione rivisitati, come è successo nella succitata 
scoperta degli effetti generativi delle agglomerazioni urbane e nella ricerca della 
giustizia spaziale.» (Soja, 2010: 36). Quanto espresso nel testo dal geografo sta-
tunitense riporta al centro del dibattito anche la necessaria messa in pratica delle 
teorie espresse. Soja descrive, infatti, come si debba superare l’astrattismo teori-
co, per arrivare a produrre effetti sugli approcci concreti allo sviluppo sociale e 
urbano «Attivare questa strategica messa in primo piano della prospettiva spaziale 
ed estendere la sua portata dalle teorie fin nelle pratiche è un riconoscimento 
anche maggiore che le geografie in cui viviamo possono avere sia effetti positivi 
che negativi sulle nostre vite. Non sono unicamente uno scenario morto o un 
neutrale palcoscenico fisico per il dramma umano ma sono riempite di materiali 
e forze immaginarie che hanno effetto sugli eventi e le esperienze (…) Lo spazio 
non è un vuoto. È sempre riempito di politiche, ideologie e altre forze che defini-
scono le nostre vite e ci sfidano e impegnarci nelle lotte in merito alla geografia.» 
(Soja, 2010: 38). Il passaggio tra le teorie e le pratiche è qui considerato come na-
turale conseguenza del processo di indagine, una connessione tra una dimensione 
astratta di principi e una realtà concreta di azioni sul territorio6, assolutamente 
in linea con quanto emerso dalle indagini sui casi studio e più in generale con i 
concetti dell’approccio in-between.

Un riferimento rilevante all’interno della sintesi proposta da Soja, in relazione 
al raggiungimento di una giustizia urbana, è il riconoscere il valore dei movimenti 
sociali in questo contesto. L’autore individua e si rivolge, infine, a quei gruppi e 
settori della società, quali “associazioni, ONG e movimenti politici” (Soja, 2010) 
che si battono e agiscono attivamente per il raggiungimento del proprio diritto 
alla città. In questo senso, dunque, l’assicurazione dei diritti urbani fondamentali 
e la definizione di una città più giusta, trovano un’ideale punto di contatto nelle 
pratiche condotte dai soggetti terzi all’interno della società e dello spazio urbano 
(Fainstein, 2014). Questi soggetti rappresentano il veicolo ideale per il raggiungi-

6   Durante un intervista rilasciata a Justice spatiale | Spatial justice (n.3, 2011) Soja torna sul tema 
della rilevanza dell’approccio pratico alle teorie urbane e di sviluppo sociale comunitario, portan-
do come esempi positivi il Dipartimento di Pianificazione Urbana della UCLA e l’organizzazione 
Los Angeles Alliance for a New Economy (LAANE) (Soja, 2011).
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mento di una reale giustizia sociale e spaziale nella città e per un coinvolgimento 
nei processi urbani anche della popolazione marginalizzata dai processi di svilup-
po attuali. In questo senso il geografo statunitense «Non identifica dei program-
mi specifici per ridurre l’ingiustizia spaziale ma piuttosto guarda alle coalizioni 
di gruppi che richiedono il diritto alla città come veicolo per raggiungere sia una 
grande equità materiale sia un rispetto maggiore per la popolazione marginaliz-
zata.» (Fainstein, 2014: 12).

Come descritto, il processo di evoluzione dalla formulazione dei diritti urbani 
durante gli anni ’60 e ’70, con l’enfatizzazione della partecipazione attiva al pro-
cesso urbano, si evolve nella ricerca dei principi della giustizia spaziale e sociale 
della ‘città giusta’, sviluppata durante gli anni ’90 e 2000, al centro del dibattito 
e del confronto tra diverse teorie e approcci. Una caratteristica che tuttavia è ri-
masta inalterata, è la preminenza della componente attiva sulle pratiche teoriche, 
in quanto si tratta di una componente ricorrente sia in merito ai diritti (Harvey, 
1973, 2003, 2008, 2012) sia per quanto riguarda il sistema delle relazioni, dell’ap-
proccio pianificatorio (Healey, 1997, 2003, 2007) e dell’analisi dei sistemi urbani 
(Fainstein, 2000, 2005, 2009, 2010) sia nell’individuazione dei soggetti coinvolti 
nel processo (Soja, 2000, 2010). Tale centralità dell’azione e di un apprendimen-
to a seguito dell’azione (Marcuse, 2009a), è alla base dei processi osservati nel 
caso studio di Posadas e nelle esperienze affini collegate. Più in generale, tale 
conformazione di intervento è parte del patrimonio dell’approccio in-between e 
costituisce elemento fondamentale per valutarne i punti di forza e le prospettive 
future, così come le criticità e i limiti. «La nozione di diritto alla città implica non 
solo un cambio nella società ma anche un cambiamento spaziale, per le modalità 
in cui la nozione è stata concepita e giustificata dipende largamente dall’uso dello 
spazio stesso. (…) Risolvere i problemi spaziali in modo da incontrare le più 
ampie necessità di tutti è certamente un elemento critico nell’implementazione 
del diritto alla città. Gli strumenti della pianificazione urbana possono essere una 
forza maggiore per questo scopo. Sia le loro potenzialità che i loro limiti necessi-
tano di essere più chiaramente compresi, e sono necessarie ulteriori esplorazioni 
teoriche e pratiche in merito a cosa sia possibile e cosa richiedano altre tipologie 
di azione.» (Marcuse, 2009a: 251-252).
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Dopo aver evidenziato la stretta correlazione tra i soggetti che attivano pro-
cessi di sviluppo, sulla base di diritti urbani, e la costruzione di un habitat urbano, 
in cui siano assicurate giustizia spaziale e sociale (Soja, 2010), è necessario identi-
ficare le possibilità e i limiti di questa tipologia di approccio. Come descritto nella 
parte precedente, la tipologia di intervento individuato, quale schema comune 
alle pratiche attivate e condotte dai soggetti terzi, si può definire come in-between: 
un processo che si sviluppa ‘nel mezzo’, tra le due tipologie di approccio, pro-
poste dalla sfera istituzionale (top-down) e dalla popolazione (bottom-up). Questo 
inquadramento identifica tale approccio come articolato attraverso una serie di 
azioni e interventi che connettono i soggetti terzi (ONG e organizzazioni affini) 
al contesto socio-spaziale in cui agiscono e alla dimensione istituzionale e norma-
tiva con cui si trovano ad operare. Le caratteristiche di fluidità e adattamento, di 
questo schema di intervento, lo rendono difficilmente inquadrabile in una serie 
di principi universalmente validi o riconoscibili. Nonostante ciò, elementi quali il 
contatto e la connessione tra i vari attori cointeressati nel programma/progetto, 
rimangono un carattere fondamentale e parte integrante di tali pratiche.

Proprio lo schema di interazioni e relazioni che si instaurano all’interno 
dell’approccio, più che le modalità operative pratiche, rappresentano l’aspetto che 
determina il maggiore successo di questi progetti. Allo stesso tempo, le diverse 
gerarchie di forze e i diversi livelli di potere all’interno degli attori e nello sviluppo 
degli interventi, possono rappresentare anche uno dei punti deboli del processo. 
La definizione dei ruoli all’interno dei progetti e la determinazione di una pia-
nificazione condivisa e di una tipologia di azione partecipata, sono componenti 
centrali nei processi in-between e possono presentare problematiche che ne infi-
ciano il successo. Alla luce dell’approfondimento, inquadrato nel caso di Posadas 
e sviluppato attraverso il confronto con esperienze affini, è necessario valutare 
un simile processo urbano oggettivamente, senza quindi considerarlo come una 
soluzione definitiva o, in ogni caso, applicabile con caratteristiche statiche in tutti 
i contesti. La valutazione di tale tipologia di intervento è, inoltre, utile a definire 
la possibilità che un simile approccio possa aumentare la sua area di intervento, 
potendo divenire rilevante non solo sulle questioni contestuali affrontate, ma 
anche sulle cause che hanno determinato tali questioni.

PROSPETTIVE E LIMITI 
DELL’APPROCCIO IN-BETWEEN

1.
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Queste pratiche, sviluppate attraverso urbanità alternative e processi di co-
struzione e sviluppo comunitario, contengono due questioni che pur sembrando 
in antitesi non sono contraddittorie. L’approccio in-between e in particolare l’ana-
lisi che si è operata attraverso questa ricerca, è costruito sui “processi che produ-
cono gli spazi” (Dikeç, 2009) e sulle implicazioni che questi spazi determinano 
nello sviluppo di pratiche sociali e urbane, più che sugli spazi stessi, ma allo stesso 
tempo “pone al centro la dimensione spaziale” (Soja, 2010) quale espressione dei 
diritti alla città e alla vita urbana. In questo approccio, dunque, non ha un valore 
oggettivo lo spazio in sé e dunque il contesto geografico o fisico su cui si co-
struisce, non relegandolo ad una particolare dimensione geografica; piuttosto ha 
valore lo spazio soggettivo determinato quale esito degli interventi socio-spaziale 
condotti dai soggetti terzi e dagli altri attori con essi relazionati. Dunque viene 
posto al centro lo spazio, urbano e fisico della città, ma in quanto prodotto del 
processo stesso. Tali interventi si costruiscono sul contesto puntuale e ampio in 
cui si inseriscono, valorizzando e strutturando la propria azione sulle caratteristi-
che di tale sito, ma questo non vincola l’approccio ad un particolare tipologia di 
contesto. Lo spazio analizzato è quindi, allo stesso tempo, materiale e immateria-
le, uno spazio urbano che si produce come risultato di azioni e interventi nello 
spazio sociale ed economico dei diritti alla città. In questo modo l’approccio 
in-between si può identificare in realtà molto diverse tra loro, in quanto la dimen-
sione informale in cui spesso opera non è unicamente quella fisica e sociale, ma 
anche quella economica e normativa.

Questa variabilità e flessibilità del processo in-between si evidenzia nella lettura 
di un’esperienza approfondita in quanto si discosta parzialmente dalle evidenzia-
zioni dei precedenti casi. Se le testimonianze raccolte precedentemente analiz-
zavano prevalentemente il rapporto tra le ONG e i due attori convolti, quali la 
popolazione e le istituzioni, in questo caso si intende evidenziare anche la rilevan-
za dei rapporti con altri soggetti presenti nelle pratiche di questo tipo: il settore 
privato e le istituzioni internazionali di finanziamento.

La collaborazione tra ONG, istituzioni e settore privato a Nairobi

Nell’identificazione del contesto geografico e sociale entro cui si sviluppa il 
caso di Nairobi (Kenya) e del programma sviluppato tra sfera pubblica, privata 
e soggetti terzi, va evidenziato come si sia evoluta la dimensione socio-spaziale 
del paese. In questo senso, R.A. Obudho e G.O. Aduwo (1989) identificano tre 
principali momenti nell’evoluzione urbana del paese, identificandoli con le fasi 
del processo di indipendenza del Kenya. La prima fase corrisponde alla fase co-
loniale e precoloniale, in cui si sono sviluppati i modelli occidentali di sviluppo 
urbano, economico e sociale che hanno poi avuto un effetto a lungo termine 
anche alla fine del periodo di dominazione straniera del paese1 (Soja e Weaver, 
1976). In considerazione di come i principali centri urbani siano, a tutti gli effetti, 
un prodotto del colonialismo, anche la dimensione informale degli insediamenti 

1   La prima fase di occupazione straniera del paese inizia alla fine dell’ottocento, in quanto il 
territorio faceva parte del Protettorato dell’Africa Orientale. La conversione in colonia avviene 
nel 1920 e la colonizzazione si protrae fino al 1963 quando, a seguito dell’elezione del primo 
presidente africano, il governo proclama l’indipendenza del Kenya. In seguito, nel 1964, viene 
fondata la Repubblica del Kenya.
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spontanei è un retaggio di questo periodo. La pianificazione durante la domina-
zione inglese ha determinato una struttura regionale che comprende una serie di 
insediamenti formali, in cui non erano previsti insediamenti per la popolazione 
africana (Mabogunje, 1974; Syagga, 1987), con il conseguente crearsi di una forte 
esigenza abitazionale che trova sfogo nella creazione di urbanità spontanee e 
informali «In Kenya, centri urbani come Nairobi, Nakuru, Eldoret e Kisumu, 
tra gli altri, sono stati ‘creati’ per servire gli interessi degli espatriati europei. Gli 
africani lì insediati erano spesso considerati come migranti temporanei che arri-
vavano unicamente per sopperire alla necessità di forza lavoro. A causa di questo, 
non c’era nessuna documentata politica abitativa a servizio di questa popolazione 
durante quel periodo.» (Obudho e Aduwo, 1989: 18). Questa pianificazione dise-
guale continua per tutto il periodo coloniale, contribuendo in maniera rilevante 
a gettare le basi per lo sviluppo di una società su binari diversi, costituendo una 
realtà consolidata e pianificata e lasciando alle iniziative spontanee la risoluzione 
dei problemi abitativi per la restante popolazione.

Il secondo periodo si sviluppa lungo un decennio, dalla fine della fase colo-
niale (1964) fino al 1974. È questo un periodo in cui venne iniziato un confronto 
con uno sviluppo urbano e sociale, che presentava gravi carenze, in particolare 
nell’ambito abitativo urbano, interessato da un flusso notevole di popolazione in 
ingresso (Bloomberg e Abrams, 1964). I programmi di sviluppo abitativo, portati 
avanti anche con il supporto delle Nazioni Unite2, mirarono a enumerare tali ca-
renze e porre un rimedio strutturale al problema. Gran parte delle politiche abi-
tative, sviluppate durante questo secondo periodo storico, sono poi rimaste come 
riferimento anche per i piani attuati nei decenni successivi, definendo lo sviluppo 
dell’interno paese (Obudho e Aduwo, 1989). Durante questa seconda fase poli-
tica post coloniale, la questione dell’informalità urbana viene affrontata con un 
approccio prettamente top-down in quanto la volontà era di “ripulire gli slum” at-

2   Nel 1964 viene varato un programma abitativo nazionale con il supporto della United Nations 
Technical Assistance (UNTA). Il risultato dello studio preliminare sosteneva la necessità di oltre 44 
mila abitazioni all’anno, tra il 1962 e il 1970 di cui 7.600 in aree urbane.

Mappa del 
Protettorato dell’Africa 
Orientale di cui 
fa parte l’attuale 
territorio del Kenya 
(1920).
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traverso progetti di demolizione e di rilocazione forzata della popolazione povera 
lì ubicata (Hake, 1977). Questo atteggiamento intransigente continua fino ai tardi 
anni ’70 quando, anche per l’intervento di soggetti internazionali umanitari e di 
supporto allo sviluppo, la considerazione per la componente urbana informale 
inizia a cambiare e prendono piede i programmi di slum upgrading e di fornitura 
di lotti con servizi, per favorire un autocostruzione dell’habitat urbano per la 
popolazione in difficoltà (Syagga, 1987). Il rinnovato atteggiamento verso questa 
tipologia di insediamento non cambia, però, la situazione degli abitanti informali 
nelle baraccopoli in quanto «(…) slum e insediamenti informali continuarono a 
prosperare in molti dei maggiori centri urbani.» (Obudho e Aduwo, 1989: 21).

Il terzo periodo è identificato a partire dalla metà degli anni ‘70 in avanti, a 
seguito della rinnovata considerazione per la questione informale e dell’inizio di 
politiche abitative mirate ad adeguare il paese alla carenza di risorse urbane per 
una larga parte della popolazione. Le attività governative si concentrano dunque 
sia su programmi di sostegno e aiuto ai quartieri già insediati informalmente nei 
centri urbani maggiori, sia nella previsione di nuove aree da destinare a future 

Il rapporto urbano 
tra gli insediamenti 
informali e lo sviluppo 
istituzionale a Nairobi, 
negli agglomerati 
di Loresho e Riara © 
Johnny Miller.



410

urbanizzazioni autocostruite, attraverso la fornitura di lotti serviti per le nuove 
abitazioni.

Come in altre situazioni3 la problematica più rilevante, in questi program-
mi, è la dimensione della prossimità. Molti dei terreni che il governo destina, 
come contesto geografico per i programmi di nuova lottizzazione, si trovano 
nelle periferie delle città, risultando inadeguati per la popolazione immigrata. Ri-
localizzare i residenti informali in settori lontani dal centro della città, li allon-
tana dalle fonti di reddito che ne avevano costituito la principale motivazione 
di migrazione (Muwonge, 1972). Dal percorso descritto emerge come, la logica 
coloniale dell’accentramento amministrativo e decisionale nei centri maggiori, 
ha avuto un effetto rilevante nelle successive fasi di sviluppo urbano (Morgan, 
1969). A partire dai primi anni ’60 a seguito della fine della colonizzazione i pro-
cessi urbani generati dal nuovo sistema istituzionale non sono riusciti a rendersi 
indipendenti rispetto alle dinamiche colonialiste, finendo per intensificarle (Soja 
e Weaver, 1976). Questo è particolarmente evidente nelle politiche di moderniz-
zazione attuate nei decenni successivi e che si sono rivolte ad un accrescimento 
economico delle città maggiori a discapito della realtà rurale (Bradshaw, 1987). 
In particolare, tali politiche economiche, hanno acuito un fenomeno migratorio 
dalla campagna impoverita alla città sviluppata Gli interventi istituzionali si sono 
mossi in questo senso, prospettando un miglioramento economico diffuso per la 
popolazione attraverso questo spostamento. Simili processi, diversamente, non 
sono stati in grado di sostenere una modificazione così rilevante dell’equilibrio 
demografico con il risultato di produrre, invece che una modernizzazione so-
cio-economica, due realtà allo stesso modo “ingiuste e inefficienti” (Bradshaw, 
1987). Questo sviluppo diseguale si inserisce nel più vasto contesto del rapido 
incremento demografico che ha avuto luogo nei paesi in via di sviluppo a partire 
dal 1950 attraverso il naturale incremento della popolazione urbana e a seguito 
della migrazione dalla campagna verso le città, sviluppata su larga scala (Grimes, 
1976; Obudho e Aduwo, 1989; Otiso, 2002, 2003) con il conseguente incremento 
degli insediamenti informali sia nella realtà urbana che in quella rurale, in Kenya 
particolarmente marginalizzata (Bradshaw, 1987). Questa realtà di sviluppo, non 
al passo con la crescente pressione della popolazione e con le necessità ad esse 
collegate, ha molto a che fare con l’inefficienza della pianificazione istituzionale 
e con la carenza di risorse destinate a tali sforzi (Linn, 1983; Obudho e Mhlanga, 
1988). La dimensione di deficit istituzionale e di scarsa pianificazione, in merito 
alla crescita demografica, si definisce, quindi, come una concreta difficoltà nella 
fornitura di abitazioni e servizi di base alla popolazione povera in questi paesi 
(Otiso, 2002, 2003).

 «Si dovrebbero notare due conseguenze dell’urbanizzazione nei paesi in via 
di sviluppo. In primo luogo, c’è un aumento allarmante del numero dei poveri 
urbani, che di solito non hanno un’educazione e abilità adeguate e quindi sono 
costretti a lavorare per salari bassi per soddisfare alcuni dei loro bisogni di base. 
La maggior parte vivono nelle baraccopoli e negli insediamenti abusivi. In secon-
do luogo, la fornitura di servizi e strutture urbane non ha tenuto il passo con la 
crescente domanda di questi. Vi è una grave carenza di alloggi, specialmente per 
i gruppi a basso reddito e istruzione, strutture di trasporto, approvvigionamento 
idrico e servizi sanitari e di igiene pubblica. I governi hanno svolto un ruolo di 

3   Il caso delle urbanizzazioni previste dagli enti istituzionali a Posadas ripercorrono questo 
schema diseguale di sviluppo a basso costo per la popolazione informale.



411

primo piano nella fornitura di questi servizi, ma a causa della mancanza di risorse 
adeguate e di altri vincoli, non sono stati in grado di soddisfare le carenze che 
sono principalmente avvertite dai poveri delle città nei quartieri poveri e abusivi.» 
(Obudho e Aduwo, 1989: 17). È questo un processo che coinvolge sia la realtà 
urbana che quella più fragile della componente rurale. Già nel 1983, infatti, R.A. 
Obudho pubblicava Urbanization in Kenya: a Bottom-up approach to Development a par-
tire da una ricerca svolta quasi dieci anni prima (1974) e in cui, fin da questo mo-
mento, veniva evidenziato come le realtà rurali impoverite e marginalizzate non 
venissero coinvolte nei programmi nazionali di supporto allo sviluppo comunita-
rio, nonostante le premesse di tali progetti fossero diametralmente opposte. Nei 
diversi programmi si evidenziava la necessità di inglobare anche le periferie rurali 
e in larga parte informali nei processi di miglioramento e sviluppo urbano, ma gli 
investimenti di risorse erano sempre indirizzate a centri quali Mombasa e Nairo-
bi. (Obudho, 1983). La staticità in merito ai problemi urbani presenti nel paese e 
la lentezza che caratterizza le risposte istituzionali, volte a risolverli, è evidente se 
si considera come la ricerca di Obudho in merito alle pratiche urbanizzative del 
paese «(…) venne pubblicata dieci anni dopo il suo completamento come tesi, 
ma i problemi di base della pianificazione per lo sviluppo non erano stati ancora 
risolti in Kenya e nella più generale comunità dello sviluppo.» (Col, 1988: 370). Se 
quindi in Kenya, così come in altre regioni del Global South, i programmi governa-
tivi di sviluppo riguardano principalmente lo slum upgrading e la fornitura di lotti 
con servizio alla popolazione, l’efficienza di tali programmi è minata dalla consi-
derazione ambigua che il governo ha verso questa tipologia di programmi (Otiso, 
2002) «(…) agli occhi dell’élite politica, degli amministratori e dei professionisti, 
l’upgrading non è attrattivo per l’esposizione politica. Le aree sviluppate hanno 
standard troppo bassi per essere utili elementi da esibizione.» (Syagga e Kiamba, 
1992: 86). Il fallimento di questi programmi di aiuto e supporto allo sviluppo 
per i settori informali e poveri della città è quindi anche legato al generale clima 
di modernizzazione del paese, nei decenni successivi alla ritrovata indipendenza, 
che poco si accosta a simili progetti a basso costo (Otiso, 2003).

Il clima di inefficienza, povertà, difficoltà fiscali e generale fallimento del-
le politiche istituzionali e private di attivare programmi efficaci per la risposta 
alle necessità abitative dei poveri urbani ha aperto la strada per gli interventi 
dei soggetti terzi che a partire dagli ani ’80 attivano diversi progetti nel paese 
(Tripp, 1992; Wekwete, 1997). Il contrarsi dell’impegno istituzionale in simili pro-
grammi è in parte determinato anche dall’attività delle istituzioni internazionali 
di finanziamento, quali Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che 
in quel periodo iniziano ad attivare programmi strutturali di aggiustamento in 
diversi paesi del Global South (Harvey, 2003). Dal 1980 il Fondo Monetario Inter-
nazionale sviluppa una serie di programmi in Africa conosciuti come Structural 
Adjustment Programs (SAP). Tali progetti individuano nella privatizzazione di 
servizi pubblici, quali educazione, sanità e salute, una soluzione all’inefficienza 
governativa, nazionale e locale, nella loro gestione e fornitura4. I programmi SAP 
prevedono, dunque un efficientamento del sistema economico e delle forniture 
attraverso una forzata privatizzazione dei servizi pubblici (Aina, 1997; Fisher, 
1998; Lewis, 2001): «I proponenti dei SAP credevano che la privatizzazione fosse 

4   Come già osservato nel caso sudafricano, tale sistema di privatizzazioni si rivela tutt’altro che 
risolutivo, producendo diversamente un inasprimento delle diseguaglianze socio-economiche e 
una conseguente risposta civile (Harvey, 2003).
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la chiave per efficientare la provvisione abitativa e i servizi urbani per i residenti 
urbani, inclusi i poveri che volevano e potevano pagare per servizi del settore 
privato e che già lo facevano.» (Otiso, 2003: 222). L’applicazione di questo tipo di 
programmi peggiora la già critica situazione di molti paesi africani indebolendone 
la struttura statale e peggiorando la condizione dei poveri urbani (Aina, 1997; 
Harvey, 2003). A partire da questa impostazione si determina una considerazione 
errata sulla rilevanza della privatizzazione nell’efficientamento di questi servizi e 
viene meno una doverosa considerazione delle spese ingiuste a cui vengono sot-
toposti i poveri, come il pagamento per un bene irrinunciabile: l’accesso all’acqua 
(Potts, 1997; Nigam, 1999).

La non efficienza di tali programmi nel risolvere la situazione dei poveri urba-
ni definita dallo sviluppo dei programmi SAP determina, quindi, un’accrescimen-
to del ruolo delle ONG nel fornire soluzioni per urbanità alternative (Fowler, 
1995). Questa rilevanza degli attori terzi si inserisce in un contesto generale in 
cui molti stati africani non avevano alcun interesse a investire in programmi di 
rigenerazione urbana a basso costo, rivolti dunque alle fasce più a rischio della 
popolazione delle città (Syagga e Kiamba, 1992; Tripp, 1992; Otiso, 2002). Il 
ruolo delle ONG e dei soggetti connessi si articola, dunque, in maniera rilevante 
nell’ambito del supporto nel settore dello sviluppo socio-comunitario e urbano, 
oltre che nel promuovere politiche e una maggiore attenzione istituzionale a fa-
vore della popolazione povera e marginalizzata. (Cernea, 1988; Ndegwa, 1996; 
Wekwete, 1997). «(…) le ONG articolano i bisogni della popolazione povera 
presso i governi e le altre agenzie coinvolte mentre cercano di promuovere poli-
tiche favorevoli verso quei gruppi marginalizzati. (…) le ONG servono da inter-
mediari tra i governi, gli affari, i donatori e i poveri urbani, creando collegamenti 
comunicativi di cui beneficiano tutte le parti. Per esempio, il collegamento può 
ampliare il supporto politico statale e aiutare le comunità locali a ottenere servizi 
(es: gestione del servizio idrico e di smaltimento rifiuti) che sarebbe diversamente 
stato non disponibile senza un input pubblico. Le ONG hanno molte funzioni 
sussidiarie che favoriscono l’accesso alla casa e ai servizi di base. Sviluppano 
abitazioni e sistemi di servizi adeguati che possono essere emulati dalle comunità 
povere.  E possono agire come subappaltatori in progetti statali o finanziati da 
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donazioni perché, diversamente dallo stato, sono percepiti come più efficienti e 
meno soggetti alla corruzione rispetto allo stato.» (Otiso, 2003: 224). 

In questo contesto di attività dei soggetti terzi, si sviluppa il progetto di mi-
glioramento abitazionale di una parte dell’insediamento informale di Mathare 
Valley a Nairobi: il Mathare 4A slum upgrading project. L’insediamento è situato a 
circa sei chilometri a nord-est della città ed è uno dei più vecchi e strutturati 
agglomerati informali di Nairobi (Etherton, 1971; Kigochie, 2001) e il secondo 
per grandezza dopo l’insediamento Kibera, situato a sud-ovest della città. L’area 
è strutturata in una valle accanto al fiume Mathare, in un terreno soggetto a inon-
dazioni e visivamente sovrastato dagli insediamenti formali, costruiti sui terreni 
più alti che lo circondano parzialmente. L’intero insediamento è suddiviso in 
quattro zone minori: le sezioni 4A – in cui si articola l’intervento – e 4B, Mathare 
10 e Mathare nord. Lo slum si è sviluppato a seguito della sovrappopolazione 
che interessa la città e che ha determinato la nascita di urbanizzazioni spontanee 
anche nelle aree precedentemente rurali, a Nairobi come nei pressi di altre grandi 
città (Obudho, 1997; Otiso, 2003). La nascita e sviluppo di simili insediamenti 
nelle aree urbane del Kenya è determinato da diversi fattori quali la diffusa pover-
tà, la carenza di abitazioni a basso costo a causa di una pianificazione inefficiente, 
la over-urbanizzazione causata dall’incremento esponenziale della popolazione, 
la carenza di aree servite da infrastrutture e gli alti costi dei terreni urbanizzati 
(Obudho, 1997). L’area di Mathare si sviluppa, a partire dal 1921, come piccolo 
centro agricolo in una parte della periferia di Nairobi, in cui sono presenti anche 
diversi altri insediamenti informali e in cui abita la maggior parte della popolazio-
ne povera della città5 (Otiso, 2003.). La struttura urbana dell’insediamento segue 
quella tipica degli insediamenti informali a Nairobi, con abitazioni costruite con 
materiali poveri e precari in cui vivono più nuclei famigliari, in un’ottica di sub-af-
fitto anche delle singole stanze o parti di stanze. La densità abitativa è molto ele-
vata arrivando a 250 abitazioni per ettaro6, un livello di molto maggiore a quelli 
presenti nelle aree a medio reddito (25 abitazioni per ettaro) e ad alto reddito (15 
abitazioni per ettaro).

5   Gli insediamenti informali del distretto sono: Mathare, Kariobangi, Korogocho e Majengo.

6   La densità della popolazione corrisponde a circa 1.300 abitanti per ettaro, con approssimati-
vamente il 90% della popolazione che vive in abitazioni composte da una singola stanza di circa 
nove metri quadri, affittate informalmente (Karimi, 2007).

Una mappa degli 
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Stephen O. Diang’a.
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All’interno di questo contesto periferico di informalità urbana si sviluppa il 
progetto di upgrading, che vede coinvolti diversi attori nella pianificazione ed ese-
cuzione degli interventi. Nel caso del progetto di miglioramento abitazionale ed 
ambientale dello slum di Mathare, sono coinvolti tre soggetti principali: il settore 
pubblico, il settore privato e le ONG. Similmente a quanto osservato a Posadas7, 
dunque, anche in questo caso i soggetti terzi si attivano in un programma di 
miglioramento dell’habitat urbano attraverso la collaborazione e il coordinamen-
to con le istituzioni pubbliche di governo e la dimensione economica privata, 
sia formale che informale. La compresenza di queste scale di osservazione, del 
contesto oggetto dell’intervento, è parte del valore aggiunto che un approccio 
in-between può determinare. Se l’intervento statale e istituzionale agisce su larga 
scala, ma con uno scarso impatto rispetto alle vertenze dei cittadini e le azioni 
delle ONG agiscono a scala ridotta, ma con impatto molto elevato, allora pro-
porre un intervento che unisca entrambe le modalità di lavoro può essere utile a 
superare le rispettive limitazioni (Otiso, 2003). Nel caso in oggetto a questi due 
attori si aggiunge la sfera di interesse privato identificabile con il settore econo-
mico. Questo insieme di soggetti è rappresentato da quegli enti o imprese che 
hanno un diretto interesse a prendere parte ai programmi di rigenerazione urba-
na e che si rivelano utili al fine di sviluppare tali interventi. Questo settore non 
è definito unicamente dal mercato formale della città, ma è composto anche da 
soggetti informali, in quanto entrambi sviluppano le proprie attività nell’ambito 
dei progetti coordinati di sviluppo abitazionale (Otiso, 2000, 2003) «Le collabo-

7   Come illustrato nel capitolo precedente, nel caso dell’urbanizzazione del quartiere San Jorge a 
Posadas il settore privato era rappresentato dall’Istituto Provinciale per lo Sviluppo Abitazionale 
(IPRODHA).
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razioni trisettoriali [pubblico, privato, ONG] favoriscono il successo utilizzando 
forze e capacità comuni, promuovendo la partecipazione comunitaria, la crescità 
delle competenze locali, l’auto-aiuto e la responsabilizzazione, la mobilitazione 
efficiente di risorse e la diffusione di buone pratiche. Sebbene il grado di parte-
cipazione di ogni settore in queste collaborazioni possa variare, la ragione per la 
collaborazione rimane la stessa – incrementare le forze e superare le debolezze 
avvantaggiandosi della forza degli altri settori.» (Otiso, 2003: 225).

Il programma Mathare 4A parte come progetto pilota per il risanamento di 
una parte dello slum nel 1992. Tale progetto iniziale si rivela positivo (Karimi, 
2007) e viene dunque seguito da un successivo programma di ingrandimento 
dell’area di intervento nel 1997, arrivando a comprendere l’intero insediamen-
to informale. Il progetto ha dunque interessato un’area di oltre 18 ettari, con-
formandosi come una vera e propria urbanizzazione, comprendente abitazioni, 
viabilità, una rete di scarico fognario e una rete di approvvigionamento idrico, 
rete elettrica e servizi quali illuminazione pubblica, asili e spazi per il lavoro (Oti-
so, 2003). «L’obbiettivo del programma fu di migliorare l’ambiente di vita degli 
abitanti dello slum attraverso un miglioramento delle condizioni delle abitazioni, 
della situazione sanitaria, dell’accessibilità e della sicurezza.» (Karimi, 2007: 7-8). 

L’interesse per questo caso è relativo alla struttura della collaborazione che lo 
contraddistingue. Il progetto si sviluppa come partnership tra il governo naziona-
le, il settore privato e due soggetti terzi che hanno coordinato l’implementazione 
degli interventi e curato lo sviluppo fisico e tecnologico del miglioramento am-
bientale e abitazionale. Questi due attori sono l’Amani Housing Trust (AHT) e la 
Appropriate Tecnology for Enterprise Creation (ApproTEC). L’AHT è un fondo creato 
dalla Arcidiocesi di Nairobi per la raccolta dei finanziamenti e per la gestione dei 
prestiti agli abitanti, necessari per il progetto di auto-costruzione del quartiere. La 
ApproTEC è una ONG fondata nel 1991 con base nel Regno Unito e in Kenya8 
e dedicata allo sviluppo e la fornitura di soluzioni e tecnologie per la realizzazione 
delle abitazioni e delle strutture a basso costo. Tale supporto è stato necessario 
per consentire agli abitanti di migliorare il proprio habitat urbano a costi conte-
nuti e attraverso modalità di facile gestione (Kigochie, 2001). L’apporto da parte 
dello stato del Kenya si è attuato attraverso la concessione amministrativa per 
l’avviamento del progetto e la provvisione dei terreni per gli abitanti. In questo 
caso la concessione di standard più flessibili, rispetto alle normative urbane usua-
li, ha permesso al programma di sviluppare una pianificazione più in linea con le 
esigenze e le possibilità degli abitanti coinvolti (Kigochie, 2001). Il sostegno da 
parte delle istituzioni pubbliche è stato, inoltre, di tipo finanziario: complessiva-
mente sono stati destinati al programma circa 7 milioni di dollari, tra le risorse 
dedicate dal governo keniota e i fondi donati dalla Germania9 (Otiso, 2003). Il 
settore privato coinvolto è composto da alcune imprese di progettazione e con-
sulenza, che hanno contribuito alla verifica dei requisiti tecnici del progetto e 
fornito supporto durante l’implementazione del programma attraverso la realiz-
zazione delle opere infrastrutturali10. All’interno del programma di slum upgrading 

8   Attualmente l’organizzazione si chiama KickStart e lavora in sedici stati africani: Senegal, Mali, 
Burkina Faso, Ghana, Nigeria, Etiopia, Sud Sudan, Kenya, Uganda, Rwanda, Congo, Tanzania, 
Mozambico, Malawi, Zambia e Zimbabwe.

9   Il soggetto donatore è la Kreditanstalt für Wiederaufbau (Istituto di Credito per la Ricostruzione), 
una banca pubblica nata nel 1948 in Germania.

10   Gitec Consultants, la Keyplan Consultants, Birdi Civic Engineers e Wabere Constructions.
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il ruolo centrale era, in ogni caso, svolto dalle ONG e in particolare dall’Amani 
Housing Trust, che aveva il compito di mediare tra i diversi soggetti e la popolazio-
ne dell’insediamento, facendo procedere il progetto per brevi tappe, per evitare 
grandi sconvolgimenti nella struttura socio-spaziale degli abitanti.

Il successo del progetto e più in generale di un approccio sviluppato attraver-
so relazioni e coordinamento su più livelli, è anche legato all’assenza di rilocazioni 
durante la sua implementazione (Otiso, 2003). L’intera popolazione dello slum 
ha trovato posto nel nuovo quartiere urbanizzato e il processo si è svolto gra-
dualmente. Non si è optato, dunque, per una completa demolizione preliminare 
delle strutture informali, in quanto questo avrebbe comportato lo spostamento 
forzato di gran parte della popolazione. Il processo di implementazione coor-
dinato dalla ONG ha definito una demolizione graduale a cui subito seguiva la 
fase di ricostruzione per il rialloggiamento degli abitanti. La fase ricostruttiva e 
costruttiva delle abitazioni si svolge in parallelo con la predisposizione dei servizi 
per il quartiere – reti di servizio e viabilità – e delle strutture comunitarie quali 
centri medici, scuole primarie e asili (Karimi, 2007). In questo modo l’impatto 
sugli abitanti e il disagio dovuto alla modifica dell’insediamento è stato contenuto 
(Kigochie, 2001). I rapporti con la popolazione stessa, da parte dei soggetti terzi, 
sono stati agevolati, inoltre, dai piani di prestiti previsti per il costo sostenuto 
dagli abitanti nel rinnovamento urbano dello slum e attraverso un contatto prio-
ritario con la comunità dell’insediamento. Questa volontà di contatto e rapporto 
diretto con la popolazione coinvolta è indirizzato a prevenire ingerenze esterne 
e ad assicurare che gli abitanti stessi fossero coinvolti nel processo di urbanizza-
zione (Otiso, 2000, 2003).

Lo sviluppo e l’implementazione del progetto per l’insediamento di Mathare 
4A, come in altri casi, racconta alcune delle potenzialità e delle prospettive che 
l’approccio multisettoriale – in-between – può determinare. Pur in considerazione 
di come, in Kenya, l’attenzione per le possibilità insite in pratiche informali dal 
basso, nella ricostruzione di un tessuto socio-economico e urbano marginalizzato 
non siano un tema nuovo (Obudho, 1983), il caso rimane rilevante. Questo in 
quanto ha definito una partecipazione trasversale tra i soggetti coinvolti, dalla 
sfera pubblica a quella privata, dai soggetti del volontariato agli istituti di finan-
ziamento. In particolare l’intervento dimostra come la gestione centrale del sog-
getto terzo sia riuscita a superare le diffidenze istituzionali rispetto a progetti di 
questo tipo, coinvolgendo anche la struttura amministrativa nella pianificazione 
dell’intervento. Le capacità delle ONG di potersi confrontare sia con la dimen-
sione economico-finanziaria delle politiche, sia con le necessità prioritarie della 
popolazione ha determinato l’applicazione di un intervento di urbanizzazione 
maggiormente in linea con le tempistiche e le volontà degli abitanti. Lo sviluppo 
di nuove tecnologie a basso costo e l’attivazione di ‘stati di eccezione’ normativi 
per il programma, sono caratteristiche rilevanti in simili programmi e indispensa-
bili per superare i limiti e i vincoli che i diversi contesti possono presentare. «La 
necessità di servizi urbani nelle città del terzo mondo in rapida crescita supera le 
risorse di ogni singola agenzia, anche dello stato. La sfida è specialmente difficile 
in insediamenti informali e slum perché gli approcci convenzionali per la fornitura 
di abitazioni e servizi urbani è spesso inappropriata per queste aree. Sono richie-
sti nuovi approcci per incontrare le necessità abitazionali di questi insediamenti.» 
(Otiso, 2003: 228).
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Criticità e limiti dell’approccio in-between

L’analisi del caso illustrato per lo slum della Mathere Valley espone in gran parte 
i principi evidenziati anche dal caso di Posadas, arricchendo l’evidenziato rappor-
to tripolare tra istituzioni, popolazione e soggetti terzi, anche della componente 
legata al mercato privato. Tale caso è però anche utile per introdurre un’appro-
fondimento rispetto agli aspetti più fragili che si possono evidenziare all’interno 
dell’approccio proposto. In questo senso, si intende partire dall’esperienza del 
Mathare 4A slum upgrading project per sottolineare le problematiche che l’approccio 
in-between può presentare, nel merito delle relazioni che necessariamente com-
prende, della rilevanza del suo intervento e delle modalità con cui tale azione si 
sviluppa.

Il problema più rilevante relativo al caso africano è attinente alla mancata 
completa comprensione delle dinamiche interne al vasto quartiere informale. I 
rapporti di forza, sociali e soprattutto economici, che regolano la suddivisione 
urbana dello slum, hanno determinato un parziale fallimento nel governare, da 
parte dell’approccio coordinato attivato, tutti gli aspetti dell’intervento. Le di-
namiche interne all’insediamento sono comuni a questo tipo di urbanizzazione 
spontanea in Africa (Karimi, 2007) e richiamano quelle già citate da Taschner 
(1995) nella sua esperienza in Brasile. Nel caso di São Paulo, a seguito della le-
galizzazione sviluppata a partire dal 1989 delle favelas presenti in città, si viene 
a creare una baraccopoli all’interno della baraccopoli. I nuovi proprietari delle 
abitazioni pubbliche, sorte sulle baracche, affittano le singole stanze ai più poveri 
tra loro, creando nuove dinamiche di marginalizzazione e segregazione sociale 
all’interno della città.

Similmente a questo, anche nel caso africano i cosiddetti ‘slum lords’, i padroni 
della baraccopoli, ne possiedono la quasi totalità, vivendo degli affitti versati da 
chi non ha altro modo di assicurarsi un tetto. Spesso tali personaggi non vivo-
no all’interno dello slum, potendosi permettere un’abitazione nei quartieri della 
classe media, non partecipando, dunque, ai disagi presenti nei quartieri da cui 
ottengono il proprio sostentamento.

Il progetto per Mathare 4A aveva inizialmente previsto una pianificazione 
volta al contrasto di tale fenomeno. Lo sviluppo del programma voleva evitare il 
rischio rappresentato da quanti avrebbero potuto rivendere o affittare la propria 
nuova abitazione per spostarsi in altre zone della città. Il vincolo di residenzialità 
ha permesso in parte di non favorire lo spostamento e relativa crescita di altri 
quartieri informali. Tali contromisure si sono attuate anche alla luce del fallimen-
to di altri quartieri rigenerati, in cui la maggior parte della popolazione, succes-
sivamente, affittava la propria nuova casa ad altri poveri provenienti dalla vicina 
realtà rurale11.

Parte dei proprietari si opponevano nelle prime fasi dell’acquisizione delle 
strutture per l’acquisizione e il rinnovamento, in quanto in quel periodo non era 
possibile riscuotere gli affitti e i proprietari, che rappresentavano il 8% degli abi-
tanti totali del quartiere, non erano soddisfatti delle politiche di compensazione 
proposte (Karimi, 2007) «Per prendere il controllo dell’insediamento e per faci-
litare una corretta pianificazione, è stato necessario per i precedenti ‘slum lords’ 
di destinare le proprie strutture per gli obbiettivi del progetto. Approssimativa-

11   Il riferimento è al progetto di rigenerazione per lo slum Umoja II che ha presentato problemi 
e criticità di questo tipo (Otiso, 2003).



418

mente 800 mila dollari sono stati pagati come compensazione agli ‘slum lords’ per 
le loro strutture comprendenti 7.300 abitazioni costruite su terreni che non gli 
appartenevano.» (Karimi, 2007: 38). In considerazione del fatto che tali perso-
naggi non avevano diritti legali sui terreni occupati dalle abitazioni di proprietà, 
ma vantavano unicamente il possesso informale della baracche affittate, si com-
prende bene quanto sia esorbitante il compromesso a cui si è dovuti scendere.

A partire anche da questo, i costi del progetto hanno rappresentato un al-
tro problema rilevante, in quanto la stima iniziale ha subito un rialzo a seguito 
dell’inclusione delle spese di consulenza e gestione da parte dei tecnici che su-
pervisionavano la fase di implementazione pratica dell’intervento. Il fenomeno 
della riscossione informale degli affitti, da parte di parte degli ex proprietari nei 
confronti degli abitanti, ha ulteriormente causato perdite rispetto alle previsioni 
di rientro dei prestiti assicurati alla popolazione beneficiaria, minati anche da una 
parte della popolazione delocalizzata in altre aree di Nairobi (Karimi, 2007). In 
simili situazione c’è la necessità, quindi, non solo di valutare tali problematiche 
prima di iniziare il progetto, ma è necessario strutturare un sistema comunicativo 

Due immagini 
degli insediamenti 
spontanei nella 
Mathare Valley © 
Alfred Prunesquallor.
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ed educativo preventivo per portare alla comunità le informazioni sulla pianifica-
zione e per far comprendere i possibili rischi e problemi, minimizzando le tensio-
ni sociali (Karimi, 2007). Una problematica insita nel progetto dello slum upgrading 
può, dunque, essere quella di un eccessiva autoreferenzialità del soggetto terzo e 
in generale degli attori coinvolti nella pianificazione, nel valutare le dinamiche so-
ciali interne al quartiere. C’è la necessità di pianificare risorse per una preventiva e 
più approfondita analisi del contesto, per comprendere le modalità migliori di in-
tervento. Le caratteristiche top-down che sono parte dell’approccio in-between, quali 
la sostanziale imposizione di un modello di formalizzazione e urbanizzazione 
non partecipato, per quanto positivo, può determinare una simile sottostima delle 
relazioni socio-economiche e culturali interne al contesto, con un conseguente 
incremento dei costi e il rischio che il progetto risulti meno sostenibile o con il 
pericolo che il programma non venga completato.

In merito a queste problematiche, si evidenzia anche il rischio, nei processi 
condotti da ONG molto strutturate, di una preminenza nel ruolo delle orga-
nizzazioni nazionali e internazionali rispetto alle controparti locali, che possono 
comprendere più a fondo le relazioni e le dinamiche del contesto di intervento. 
Un tale patrimonio esperienziale è utile per tutelare i principi del progetto e per 
evitare che campagne di pressione politica più generali dissolvano i problemi 
concreti locali (Mageli, 2001; Pal, 2008). La rilevanza della presenza delle con-
troparti locali è, inoltre, necessaria in quanto spesso risulta rappresentativa del-
le necessità della popolazione molto più delle democrazie legittimamente elette 
(d’Cruz e Satterthwaite, 2005).

La scarsa connessione con le realtà locali e l’eccessiva autoreferenzialità dell’in-
tervento, rappresenta un’altra possibile criticità in questa tipologia di interventi. 
Come osservato a Posadas, l’apporto della popolazione alla fase di pianificazione 
urbana è stato molto ridotto. In questo caso l’azione collettiva ma non partecipa-
ta, così come intesa nell’approccio in-between può rappresentare un sistema effica-
ce di sviluppare un’azione immediatamente operativa sul territorio, superando le 
difficoltà connesse all’approccio comunicativo (Healey, 1997). Allo stesso tempo, 
però, tale parziale presa di distanza dalla questione locale può comportare rischi 
nello sviluppo dell’intervento. Una non completa adesione al sistema di relazioni 
socio-economiche e culturali del contesto può quindi comportare un’eccessiva 
concentrazione sui caratteri formali e organizzativi dell’intervento. In questo 
modo, le componenti sociali passano in secondo piano, rispetto all’emergenza 
delle condizioni fisiche e sanitarie del caso. Pur nell’evidenza degli esiti positivi 
rispetto alle scelte operate per San Jorge dalla ONG che ne ha determinato l’at-
tuale conformazione urbanistica, rimangono alcune questioni di carattere sociale 
ed economico che molto hanno a che fare con la realtà culturale della popola-
zione interessata. Comprendere a fondo tali dinamiche può evitare di sviluppare 
problematiche a posteriori, nelle fasi di sviluppo successive alla formalizzazione 
del barrio.

«(…) va posta particolare attenzione al progresso del progetto durante la fase 
di consolidamento. Normalmente, i professionisti dello sviluppo abitazionale 
che hanno a che fare con i progetti di rilocazione prestano maggiore attenzione 
agli obbiettivi maggiori come ottenere la sicurezza della proprietà, la creazione 
dei mezzi di sussistenza e l’assicurazione del benessere sociale. Molte politiche 
abitative, inoltre, affrontano i problemi nelle fasi di sfratto e transizione ma non 
necessariamente in merito ai problemi che emergono nella fase di consolidamen-
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to. Le persone sono normalmente lasciate a loro stesse dopo la conclusione del 
processo. L’attenzione solitamente svanisce specialmente dopo il completamento 
del progetto. (…) un progetto non deve terminare quando i beneficiari sono fer-
mamente rilocalizzati in un nuovo territorio con l’assicurazione della proprietà. 
Dovrebbe continuare con un nuovo set di obbiettivi indirizzati al benessere so-
ciale e allo sviluppo comunitario fino a che i beneficiari non saranno fermamente 
integrati con il contesto e la generazione successiva si succede nella guida della 
comunità.» (Viratkapan e Perera, 2006: 17) questo è quello che fanno le ONG e 
dunque il loro apporto è generalmente positivo, come visto nel caso di San Jorge, 
in cui il processo sta continuando. 

Uno dei limiti dell’approccio in-between è rappresentato, infatti, dal rischio che 
una valutazione impositiva di alcune soluzioni di miglioramento dell’habitat ur-
bano, possono determinare un miglioramento unicamente formale, che in ogni 
caso non è sufficiente. Se non affrontano anche le questioni legate al lavoro, 
all’educazione, all’accessibilità e alla possibilità di uscita dalla condizione margi-
nalizzata della baraccopoli, le sistemazioni infrastrutturali e formali dei quartieri 
spontanei rimangono soluzioni con un effetto a breve termine (Auyero, 1999). 
I miglioramenti apportati dai programmi di upgrading dovrebbero, quindi, porre 
al primo posto il contatto e la comprensione delle cause della situazione di mar-
ginalizzazione e segregazione, non concentrandosi unicamente sulle soluzioni 
legate agli effetti visibili di tale marginalizzazione «(…) gli slum – sia in Argentina 
che in molte città dell’America Latina – sono stati testimoni di rilevanti miglio-
ramenti infrastrutturali nella loro geografia fisica durante i due ultimi decenni 
(…) Ma nonostante ci siano ora servizi urbani negli slum (…) il collegamento 
funzionale che un tempo legava lo slum ad una società più ampia è stato reciso. 
Per usare un’immagine molto conosciuta: il miglioramento dei servizi urbani ne-
gli slum durante gli scorsi vent’anni assomiglia ai miglioramenti realizzati nelle 
cabine del Titanic prima del suo ultimo viaggio.» (Auyero, 1999: 63). Nella sua 
analisi delle testimonianze raccolta nella baraccopoli di Villa Paradiso (Argenti-
na), Javier Auyero osserva come le problematiche della popolazione non siano 
legate al miglioramento fisico e infrastrutturale del quartiere, come poteva essere 
venti anni prima, quanto alla necessità di sopravvivenza e all’oggettiva persistenza 
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della situazione di marginalizzazione rispetto alla città. In questo senso il diritto 
alla città si definisce e attualizza come un diritto all’accessibilità e alla mobilità 
(Secchi, 2013), come requisito fondamentale per la costruzione di relazioni eco-
nomiche e culturali.

Una riflessione simile, in merito alla necessità di superare un intervento preva-
lentemente legato alla questione formale e ambientale, è presente anche nella im-
portante ricerca condotta da Janice Perlman, nel contesto delle favelas brasiliane e 
in particolare riferimento a quelle presenti a Rio de Janeiro. Attraverso un’osser-
vazione prolungata nel tempo (1968 - 2002) l’autrice analizza i processi evolutivi, 
urbani e socio-economici, che hanno caratterizzato la crescita e l’evoluzione di 
quella parte di città in continua tensione. Anche in questo studio si evidenzia 
come i benefici di un miglioramento formale e di servizi possano addirittura 
fallare l’immagine pubblica di un contesto urbano, portando a valutare come 
positiva e duratura una situazione post intervento che può invece dimostrarsi 
solo superficialmente riuscita. «In termini di consumo individuale di attrezzature 
domestiche, lo schema è egualmente impressionante. (…) Per chiunque ricordi 
il livello di vita nelle favelas di Rio de Janeiro tredici anni fa, o sia familiare con 
gli insediamenti informali in Africa o gli abitanti di strada in India, gli ex-abitanti 
delle favelas di Rio sembrano vivere in un relativo lusso. Possono non avere 
conti correnti, ma il potere di acquisto fornisce prove impressionanti che non 
tutte le persone che vivono nelle favelas o negli insediamenti a basso reddito sono 
poveri. Però la realtà è considerevolmente più complessa di quanto suggeriscano 
le percentuali. (…) Mentre ci sono stati grandi progetti di miglioramento nel 
decennio passato – che hanno portato acqua, fognature, elettricità e strade di 
accesso pavimentate per le favelas – il problema della proprietà dei terreni rimane 
insoluto.» (Perlman, 2003: 28-29). Anche in questo caso, quindi, le problematiche 
sono maggiormente legate a benefici ‘immateriali’ come l’accesso ai diritti sulla 
proprietà, piuttosto che connesse ai miglioramenti fisici dei quartieri disagiati.

La rilevanza delle questioni sollevate da Auyero e Perlman è confermata da 
quanto emerso anche nel caso di San Jorge a Posadas. Nel barrio, ora formaliz-
zato, una delle problematiche maggiormente indicata come rilevante, durante un 
sondaggio effettuato dalla ONG Jardin de los Niños, è legato alla carenza cro-
nica di lavoro. Il problema, dunque, non riguarda un miglioramento territoriale, 
quanto economico e strettamente legato a principi di accessibilità e prossimità. 
Anche il tema della proprietà è presente a Posadas, in quanto le questioni relative 
al passaggio dei diritti sui terreni occupati rimangono attive e incerte. In questo 
modo il progetto di sviluppo e urbanizzazione non può considerarsi completo se 
mantiene la popolazione in uno stato di incertezza rispetto al futuro.

Un’altra possibile fragilità dell’approccio in-between è connessa alla sua carat-
teristica di relazione trasversale, tra i diversi soggetti collegati al programma di 
rigenerazione socio-spaziale. Se la principale caratteristica di tale approccio è di 
porsi tra la dimensione istituzionale dei programmi di urbanizzazione e la realtà 
urbana delle vertenze e delle azioni degli abitanti, tale connessione, tra diverse 
gerarchie di potere, può risultare anche un punto critico. Quando nel 2003 Patsy 
Healey pubblica una rilettura critica del suo lavoro del 1997 (Collaborative practice), 
descrive in termini simili questa fragilità nei rapporti comunicativi e relazionali 
tra elementi e soggetti molto diversi. In particolare definisce «L’esperienza di 
provare a rompere la tradizionale gerarchia e i processi ‘burocratici’ per coin-
volgere nuovi gruppi e reti, nuove ‘collaborazioni’, includendo a volte affaristi 
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o ONG o rappresentanti comunitari o tutti questi insieme, focalizzano una cre-
scente attenzione sia sulla natura del processo sviluppato in queste interazioni sia 
sui fondamenti che si costruiscono con esso. (…) la complessità dell’incontro tra 
persone con valori differenti, diversi quadri di riferimento e differenti modalità di 
organizzare l’azione collettiva emerge chiaramente.» (Healey, 2003: 106-107). Nel 
racconto dell’autrice emerge come l’incontro tra attori così diversi può portare ad 
una difficoltà di comprendere i limiti e le possibilità degli altri soggetti coinvolti, 
portando a incomprensioni e criticità nel lavoro partecipato (Healey, 2003). Se 
non si comprendono i limiti e le difficoltà che un altro soggetto ha, nel raggiun-
gere i risultati a cui si è già giunti, allora questa forma di collaborazione trasversale 
si blocca. In questo senso un approccio che pone al primo posto la mediazione 
tra attori e soggetti molto diversi, in quanto elemento fondante questa modalità 
di pianificazione degli interventi, può incontrare difficoltà simili che ne inficiano 
gli esiti. Risultati ed effetti che, mediando tra forze e gerarchie differenti, possono 
essere allo stesso tempo “liberatori e creativi” così come “oppressivi” (Healey, 
2003) per una delle parti in campo.

In rapporto alle criticità di un approccio comunicativo e basato sulle rela-
zioni tra gerarchie e poteri diversi sono molti gli autori che pongono delle riser-
ve (Fainstein, 2014). La critica principale riguarda proprio le grandi differenze 
che caratterizzano gli attori coinvolti nell’approccio partecipativo e collettivo. Si 
sostiene che nel momento in cui, a questo processo, partecipano soggetti che 
possiedono livelli di gerarchia e di potere differenti, gli esiti consensuali del pro-
cesso stesso non potranno che rappresentare gli interessi del più forte tra gli 
attori coinvolti (Flyvbjerg, 1998; Huxley e Yiftachel, 2000; Campbell e Marshall, 
2006). Viene quindi considerato come la ragione stessa dell’accordo consensuale 
comprenda un peso maggiore per gli interessi del soggetto più forte, in quanto 
un esito che favorisca dei cambiamenti a vantaggio dei gruppi più svantaggiati 
comprende necessariamente conflitto (Purcell, 2009). La questione è dunque re-
lativa alla reale efficacia di un simile processo collaborativo nell’assicurare i diritti 
e le vertenze dei più svantaggiati, nel momento in cui si si trova a confrontare 
con istituzioni forti e con poteri economici rilevanti. «I processi democratici pos-
sono portare a pratiche esclusive, in quanto una situazione in cui tutte le classi 
sociali sono proporzionalmente rappresentante si presenta raramente. Inoltre, 
anche quando i rappresentanti dei poveri partecipano, posso essere cooptati o 
manipolati.» (Fainstein, 2014: 8).

Un caso in cui l’apporto dei soggetti terzi e del processo in-between ha avuto 
esiti poco efficaci dal punto di vista dell’incisività sulla pianificazione socio-spa-
ziale dello sviluppo per gli esclusi è quello rappresentato dal Bangladesh. Diversi 
autori hanno analizzato la situazione dell’evoluzione urbana e sociale del paese, 
con particolare attenzione ai processi di produzione e riproduzione di urbanità 
alternative e delle risposte formali e informali alla crescita demografica (Chow-
dhury, 1989; Matin, 1998; Rahman, 2005; Stiles, 2002; Hossain, 2008; Habib, 
2009; Mohit, 2012; Momin, 2013; Morshed e Asami, 2015). Il tema della tutela 
dei diritti umani e urbani per le fasce più a rischio della popolazione è inol-
tre argomento delle ricerche condotte dal Centre on Housing Rights and Evictions 
(COHRE) e del Asian Coalition of  Human Rights (ACHR), che nel rapporto del 
2001 evidenziavano le preoccupanti procedure di rimozione degli insediamenti 
informali che in un solo anno (1999) avevano reso senza casa oltre 100 mila 
persone (Mohit, 2012). Uno scenario non di recente attuazione in quanto simili 
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pratiche di sfratto e demolizione sono continuate regolarmente, dal 1971 al 1995, 
anche in difetto delle normative legate alle tempistiche legali per gli sfratti12.

Nel contesto nazionale del Bangladesh sono presenti un gran numero di 
ONG attive in ambito urbano, anche se nessuna è direttamente coinvolta nel-
la provvisione di abitazioni (Rahman, 2005), focalizzandosi prevalentemente su 
altri aspetti della dimensione socio-economica quali: pianificazione sanitaria e 
familiare, educazione, diritti delle donne e sviluppo economico. «L’Habitat Council 
Bangladesh è un forum di 60 ONG coinvolte in attività connesse allo sviluppo 
abitazionale; nessuna di queste fornisce direttamente residenze.» (Rahman, 2005: 
44). Nel contesto della città di Dhaka, che testimonia una crescita esponenziale 
dei suoi abitanti informali13, la questione della non incisività del modello di ap-
proccio condotto dai soggetti terzi fornisce alcuni elementi di valutazione.

Lo sviluppo urbano14 della megalopoli Dhaka segue l’impostazione britanni-
ca, che raccoglie il nucleo urbano all’interno di una ‘green belt’ destinata, dal Piano 
Strutturale contenuto nel Dhaka Metropolitan Development Plan (1995-2015,) come 
area inedificabile. Tale zona, virtualmente inedificabile, è però al centro di nume-
rosi progetti di sfruttamento a seguito dell’ingrandimento della metropoli e del 
conseguente aumento del valore di tali terreni liberi. L’opera di aperta violazione 
alle norme di piano, previste per la tutela di quelle zone dallo sfruttamento spe-
culativo, vede coinvolto anche le stesse istituzioni, civili e militari che tali norme 
avrebbero dovuto far rispettare «(…) gli interventi governativi persistevano nella 
diretta violazione delle politiche abitative e del sistema pianificatorio.» (Morshed 
e Asami, 2015: 7).

In questo contesto di sviluppo non pianificato le azioni delle ONG avrebbero 
potuto essere significative nella proposizione di sistemi alternativi per la miti-
gazione degli interventi e per la costruzione di uno spazio urbano e sociale più 
aderente alle esigenze della città e della quota rilevante di abitanti informali. Le 
differenze nei rapporti di forza e la non incisività del modello comunicativo, han-
no però determinato una non azione da parte dei soggetti terzi, che non si pon-
gono in contrasto con le scelte istituzionali (Stiles, 2002). La criticità in questo 
caso può essere legata, inoltre, a interessi economici trasversali delle ONG attive 
a Dhaka, non sempre congruenti con gli interessi pubblici, ponendo il problema 
dell’indipendenza di tali soggetti dall’influenza di un attore gerarchicamente po-
tente come il governo locale. Il caso di Dhaka rappresenta, quindi, un’esperienza 
in cui il modello in-between non ha potuto svilupparsi, sia per l’autodeterminata 
inabilità delle ONG di essere incisive sul piano degli interventi urbani a sostegno 
della popolazione e in contrasto alle logiche di mercato immobiliare (Momin, 
2013), sia per le problematiche insite in tale approccio relazionale (Healey, 2003; 
Purcell, 2009; Fainstein, 2014).

Questa mancato successo dell’approccio si evidenzia anche nella non parteci-
pazione delle organizzazioni locali all’interno dei programmi SIP (Slum Upgrading 

12   Un rapporto della Banca Mondiale del 2007 riporta come dal 1975 al 2004 ci siano state 135 
ordinanze di sfratto solo a Dhaka nonostante il Bangladesh avesse adottato il National Housing 
Policy a partire dal 1993.

13   Nel 1990 in città erano presenti oltre 1 milione di abitanti informali (Prashika, 1996) e solo 
quindici anni dopo, nel 2005, il numero era già salito a 3,4 milioni di persone (Islam et al., 2006).

14   I principali piani di sviluppo urbano precedenti sono il Dhaka Master Plan (1959) e il Dhaka 
Metropolitan Area Integrated Urban Development Plan (1981).
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Programme) sviluppati in Bangladesh, a partire dalla metà degli anni ’80, dal gover-
no nazionale e dall’UNICEF. In questo contesto di interventi, volti al migliora-
mento delle condizioni abitative, la limitata partecipazione delle ONG alle attività 
connesse (Banca Mondiale, 2007) rappresenta la scelta di non confrontarsi con le 
regolamentazioni normative istituzionali e di non porsi come soggetto mediatore 
tra le esigenze della popolazione e la pianificazione che veniva proposta (Habib, 
2007).

Oltre alla valutazione di situazioni in cui l’apporto dei soggetti terzi non si 
dimostra incisivo, nell’occuparsi di programmi si sviluppo abitativo, una criticità 
a queste modalità di intervento è anche rappresentata dal suo possibile rallenta-
mento del processo di sviluppo. Davis (2002) nell’analisi del non sviluppo di un 
caso di successo come lo Slum Networking Project (SNP) in India (città di Ahmeda-
bad) inserisce tra i “colli di bottiglia” enumerati tra gli ostacoli legati allo sviluppo 
(scaling up) dei progetti anche le ONG coinvolte «(…) il livello dirigenziale delle 
ONG ostacola il processo di incremento attraverso il rifiuto di lavorare anche in 
un numero maggiore di quartieri informali di quanto sia possibile, anche con le 
attuali risorse di staff, per le rispettive organizzazioni. La resistenza da parte delle 
ONG partner è emerso dal disaccordo sui tipi di servizi comunitari che dovreb-
bero essere offerti nel programma e su quale livello di finanziamento dovrebbe 
essere fornito per supportare le organizzazioni.» (Davis, 2002: 10-11).

In questo caso, le problematiche legate ai fondi e ad una non pianificazione a 
monte in merito alle funzioni e alle attività da intraprendere dai diversi soggetti 
coinvolti, ha causato un aumento dei costi e un blocco nello sviluppo ulteriore 
del progetto. Una libertà di azione troppo estesa per le diverse ONG coinvolte 
si è rivelata, dunque, un fattore negativo allo scaling-up del progetto (Davis, 2002). 
L’interesse è dunque quello di andare oltre gli elementi che classicamente ven-
gono considerati come contrastanti lo sviluppo del progetto di miglioramento 
dell’habitat urbano, analizzando i fattori positivi e negativi del processo «La lette-
ratura empirica in merito all’incremento urbano nei paesi in via di sviluppo sug-
gerisce che i vincoli di risorse e la resistenza politica sono le ragioni comuni per 
cui anche le iniziative di successo non si incrementano. Questi sono anche temi 
ricorrenti nella letteratura che si occupa di incremento in una varietà di settori 
e luoghi. Usando una semplice tassonomia dei ‘colli di bottiglia’ all’incremento, 
emergono conclusioni un po’ diverse (…)» (Davis, 2002: 15).

Un interessante aspetto, relativo all’approccio in-between, che può rappresenta-
re sia una caratteristica di successo che un limite, è il rapporto con le istituzioni di 
governo, locali e nazionali. L’analisi del sistema di de-statalizzazione attivato dagli 
enti di finanziamento istituzionale (Banca Mondiale, Fondo Monetario Interna-
zionale) a partire dagli anni ’80 del novecento, ha prodotto un consistente depo-
tenziamento dei poteri di gestione governativi (Walton e Ragin, 1990; Bradshaw 
e Schafer, 2000). Come già descritto, queste pratiche hanno prodotto un effetto 
opposto e a subirne gli effetti negativi sono stati principalmente le popolazioni 
più povere a cui, paradossalmente, tali programmi strutturali erano indirizzati 
(Harvey, 2003). Allo stesso modo, determinate pratiche di auto-determinazione 
e auto-gestione dello spazio urbano, possono presentare criticità rispetto alla so-
stenibilità sul lungo termine di tali interventi.

Nel contributo The Slum Upgrading Myth (1999) Herbert Werlin contrappone 
quel sistema di aggiustamenti strutturali, operati da istituzioni internazionali, con 
le teorie descritte da J.F.C. Turner (1969, 1972, 1976). In questo senso, avvisa l’au-
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tore, il teorizzato indebolimento delle stato «(…) è chiaramente inabile nell’occu-
parsi dei problemi tipicamente emergenti dagli sforzi per lo slum upgrading. Perché 
questi sforzi siano sostenibili e replicabili, dev’essere posta più attenzione nella 
provvisione di titolo di proprietà sui terreni, il che richiede una combinazione di 
amministrazione autoritaria e amministrativa.» (Werlin, 1999: 1523). Personal-
mente, non si condividono completamente le conclusioni proposte, in partico-
lare il supposto necessario rafforzamento dell’approccio statale nei programmi 
di miglioramento abitativo e l’avvicinamento a quanto sostenuto da De Soto, in 
merito ad una mitizzazione della condizione degli abitanti informali e della loro 
economia. Nonostante ciò, è rilevante quanto considerato da Werlin in merito 
alla necessità di considerare, in simili programmi, entrambe le caratteristiche e 
potenzialità di combinare “lo sviluppo dall’alto con lo sviluppo dal basso” (Wer-
lin, 1999). Per le caratteristiche evidenziate nell’approccio in-between, possiamo 
considerare come tale pratica si inserisca adeguatamente in questa teorizzazione, 
ma il tema del contatto con le istituzioni di governo e gestione del territorio 
rappresentano ugualmente un aspetto fragile, nei processi di urbanizzazione al-
ternativa.

In particolare si contrappongono due questioni in antitesi: la decentralizza-
zione rispetto alla pratiche istituzionali e la necessità di accentramento in fun-
zione del finanziamento dell’intervento. Nell’analizzare i fattori che rendono un 
sistema urbano e un approccio alla pianificazione “antifragile”, Blečiċ e Cecchini 
(2016) individuano nell’eccessiva centralizzazione uno dei fattori chiave per tale 
fragilizzazione. Allo stesso tempo, nell’analisi di casi operativi in cui sono attivi 
più soggetti esterni alla dimensione istituzionale e in cui il processo di decen-
tralizzazione è già in atto, si registra una richiesta contraria. «Paradossalmente, 
in concomitanza con il progresso nel decentramento c’era la richiesta da parte 
di attori decentrati locali coinvolti nella riqualificazione per una qualche forma 
di centralizzazione dell’autorità per consentire l’implementazione del progetto.» 
(Mukhija, 2001: 800). Questo aspetto va, quindi, considerato nei processi spon-
tanei di urbanizzazione, in quanto per la loro formalizzazione nel contesto ur-
bano ufficiale, la componente istituzionale gioca un ruolo rilevante, sia come 
possibile facilitatore del processo di formalizzazione sia come soggetto di verifica 
nei confronti degli attori coinvolti nell’urbanizzazione. «L’esperienza di Mumbai 
dimostra che il decentramento è importante e il coinvolgimento degli attori del 
mercato privato e della società civile nella fornitura di alloggi è aumentato no-
tevolmente dalla metà degli anni ottanta. Tuttavia, allo stesso tempo, gli attori 
decentrati hanno chiesto al governo statale di istituire un’autorità centralizzata 
per fornire un permesso di pianificazione accelerato e per risolvere rapidamente 
i conflitti tra i diversi attori. Allo stesso modo, la riqualificazione della baracco-
poli si basa sulla valorizzazione delle capacità e delle risorse del settore privato. 
Tuttavia, gli sviluppatori privati   impegnati nella riqualificazione della baraccopoli 
hanno avuto difficoltà a reperire finanziamenti per lo sviluppo per la costruzione. 
Questi sviluppatori hanno chiesto al governo statale di fornire loro finanziamen-
ti.» (Mukhija, 2001: 803). La presenza, tra gli attori del processo in-between, della 
componente statale può quindi rappresentare sia un punto di forza che un ele-
mento di fragilità del programma e dei progetti sviluppati. Anche in questo senso, 
l’attinenza al contesto deve suggerire le forme e le modalità per la gestione di tale 
collaborazione e contatto.

Un’ultima possibile criticità del processo in-between è individuabile nelle mo-
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dalità di svolgimento degli interventi, che possono prevedere, come nel caso di 
Nairobi, un processo di graduale restituzione dei finanziamenti elargiti da dona-
tori privati. La questione è quindi relativa al recepimento e alla gestione dei fondi, 
un processo che ricade necessariamente sugli esiti formali e sociali del progetto. 
Questa tipologia di sviluppo, successiva alla fase di applicazione dell’approccio, si 
può assimilare alle modalità di svolgimento del programma Slum Upgrading Facility 
condotto da UN-Habitat15. Questa iniziativa è dedicata al miglioramento delle 
condizioni dell’habitat urbano della popolazione povera in diversi paesi del Global 
South. La soluzione prevista dal programma, per attirare investimenti privati nei 
miglioramenti infrastrutturali, ha come prospettiva il rientro dei capitali da parte 
degli abitanti «Questa è una soluzione molto specifica. È essenzialmente neolibe-
rale nella sua conformazione, coinvolgendo non solo i principi del cost-recovery nel 
mercato, ma uno specifico approccio basato sulle risorse rispetto alle attrezzatire 
abitative e sociali.» (Gruffydd-Jones, 2012: 784). La critica in merito a questo 
aspetto dell’approccio partecipato, quindi, lo indentifica come un processo neo-
liberale di intendere l’investimento sociale per il miglioramento abitazionale negli 
insediamenti informali. In considerazione di come molte delle politiche neolibe-
rali, condotte nel Global South da istituzioni internazionali a partire dagli anni ’80, 
abbiano determinato un decisivo peggioramento delle condizioni di vita della 
popolazione povera, favorendo una visione basata sulla proprietà e sostituendo 
l’economia socialista con modelli neo liberali (Harvey, 2003; Harris e Arku, 2006; 
Kombe, 2010), le caratteristiche di un simile approccio appaiono quantomeno 
contraddittorie. «(…) un simile approccio non può offrire una soluzione progres-
siva o sostenibile per il miglioramento delle condizioni di vita della maggioranza 
dei poveri urbani residenti negli slum africani. L’espansione dei quartieri informali 
e il deterioramento delle condizioni di vita in Africa, l’incrementata precarietà 
della vita per la maggior parte delle persone, sono state determinate dalle riforme 
neoliberali degli scorsi tre decenni. Queste politiche di approccio esistono entro 
e sono una parte integrante di un contesto assolutamente neoliberale.» (Gruf-
fydd-Jones, 2012: 785).

Il rischio che una politica troppo basata sul rientro dei fondi investiti poco 
si adatti ad un progetto di miglioramento abitativo dei più poveri abitanti della 
città, emerge già da alcune considerazioni rispetto ai rischi dell’approccio stilate 
dalla stessa UN-Habitat (2006) oltre che dalle analisi di strategie affini (Sheuya, 
2007; Erman, 2016) che sollevano criticità simili. Uno dei rischi evidenziati, data 
la natura degli interventi che pongono in rilievo il recupero dei fondi investiti, è il 
rischio di un approccio troppo top-down rispetto alla valutazione di dove interveni-
re, basando le scelte più su una valutazione di bilanciamento tra i progetti più che 
a seguito di una reale richiesta bottom-up (PM Global Infrastructure Inc, 2006). Un 
altro rischio rilevante è la predisposizione di soluzioni urbane che non si adattano 
alle esigenze del contesto socio-economico al quale sono destinati, allontanando-
si da logiche di ascolto e polarizzazione delle vertenze e delle necessità della po-
polazione per avvicinarsi a dimensioni maggiormente economiche del program-
ma. «C’è inoltre un rischio che i progetti e i prodotti sviluppati dal Slum Upgrading 
Facility non raggiungano i poveri urbani ma benefici principalmente la larga classe 
media.» (PM Global Infrastructure Inc, 2006: 42). Una riflessione in questo senso 
si trova anche nel contributo di B. Gruffydd-Jones del 2012 (‘Bankable Slums’: the 

15   Questo programma sviluppato da UN-Habitat inizia nel 2004 e la fase pilota del progetto si 
conclude nel 2011.
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global politics of  slum upgrading) che evidenzia come, in un progetto condotto con 
simili modalità in Ghana, le abitazioni concepite risultino inadeguate alle esigenze 
della popolazione beneficiaria e tanto costose da essere al di sopra delle possibili-
tà economiche degli abitanti a cui erano destinate (Gruffydd-Jones, 2012).

Pur in considerazione che le pratiche delle Nazioni Unite e delle agenzie colle-
gate, non siano quelle dei soggetti terzi, va considerato come in questi program-
mi siano coinvolte ONG e organizzazioni locali (UN-Habitat, 2011), che dunque 
nel loro approccio alla questione informale contribuiscono allo sviluppo di simili 
interventi. Un limite dell’approccio in-between è dunque anche quello relativo al 
recupero dei fondi e alla loro gestione nel processo di intervento e sviluppo del 
progetto, ponendo questioni come l’indipendenza e la reputazione di tali sogget-
ti, come meglio sviluppato nel capitolo successivo.
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«La combinazione di fornire l’accesso ad un più vasto insieme di idee e di sup-
portare le connessioni ad una rete di altre potenziali organizzazioni di supporto 
è l’archetipo del contributo delle ONG. Le ONG sono inoltre le migliori nel 
trasformare le lotte immediate e locali delle federazioni [di cittadini] in richieste 
specifiche per problemi universali, come i diritti all’abitare e la giustizia sociale.» 
(Pal, 2008: 103).

A partire dal lungo percorso che ha portato all’odierna definizione dei sogget-
ti terzi, così come inquadrato in un precedente capitolo, l’attuale conformazione 
delle ONG si è arricchita di un’ampia varietà di attori, dalla caratteristiche e dagli 
obbiettivi più diversificati (Hailey, 1999; Lewis, 2005; Srinivas, 2009). Come uti-
lizzato nella presente ricerca, anche il termine stesso di ONG è oggi utilizzato 
in riferimento al più ampio insieme delle organizzazioni e associazioni di vo-
lontariato impegnate nello sviluppo su più livelli (Srinivas, 2009). La variabilità 
nei soggetti e nei contesti dell’azione hanno determinato un ingresso di queste 
organizzazioni nel confronto disciplinare, con un graduale passaggio dallo stu-
dio delle loro componenti organizzative e fondative, così come dei loro campi e 
modalità di intervento (Avina, 1993; Vakil, 1997; Desai e Preston, 1999) ad un’as-
sunzione di tali soggetti come strumenti e dispositivi da utilizzare nei processi di 
sviluppo (Edwards, Hulme e Wallace, 1999; Mercer, 2002) «Oggi le caratteristiche 
di organizzazione di questi attori sono tendenzilmente assunte più che studia-
te.» (Srinivas, 2009: 615). La diversificazione negli obbiettivi e nelle modalità di 
azione, unitamente ai processi relazionali attivati, hanno portato questi soggetti a 
confrontarsi con un alto numero di attori complementari, all’interno degli inter-
venti sviluppati. Si può quindi supporre come la costruzione di un simile rete di 
contatti e relazioni, con soggetti e enti istituzionali e sociali1, comporti anche una 
serie di possibili criticità (Srinivas, 2009).

Nel 2003 l’antropologo statunitense James Pfeiffer, a seguito di un’esperienza 
sul campo in Mozambico, fornisce un quadro molto negativo in merito agli esiti 

1   La descrizione dei casi illustrati nella presente ricerca evidenzia le numerose possibili relazioni, 
contrasti e collaborazioni instaurate dai soggetti terzi, in funzione della realizzazione dei propri 
obbiettivi.

ONG E BANCA MONDIALE: UN RAPPORTO
TRA COLLABORAZIONE E CONFLITTO

2.
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a lungo termine dell’azione strutturale delle ONG nel paese2. L’autore successi-
vamente sviluppa e amplifica il tema del rapporto tra organizzazioni non gover-
native e sistemi sanitari in Africa, mantenendo sempre un’attenzione particolare 
al caso del Mozambico (2004, 2008, 2013, 2014). In questo caso si è scelto di 
affidarsi alla ricostruzione presente nel contributo del 2003, in quanto è tempo-
ralmente il più prossimo al termine del lavoro sul campo effettuato da Pfeiffer, 
quale analisi del caso studio.

Il focus è, dunque, l’attività svolta da diverse ONG nell’ambito della forni-
tura di servizio sanitario primario nel paese. Il contesto disciplinare relativo alla 
“non approfondita” (Pfeiffer, 2003) maggiore efficienza delle ONG, rispetto al 
servizio pubblico nella fornitura di servizi (Edwards e Hulme, 1996; Green e 
Matthias, 1997; Zaidi, 1999; Turshen, 1999), fa da contesto disciplinare alla critica 
dell’antropologo. Le problematiche emerse dall’analisi svolta riguardano, infatti, 
un sistematico peggioramento delle condizioni del sistema sanitario nazionale 
a seguito dell’intervento dei soggetti terzi in quel settore: «(…) l’inondazione 
del settore sanitario da parte di ONG internazionali sin dalla fine degli anni ’80 
può, in effetti, aver danneggiato il sistema sanitario primario.» (Pfeiffer, 2003: 
726). Le problematiche emerse dal lavoro di indagine sul campo in Mozambi-
co definiscono, secondo Pfeiffer, un contesto in cui il proliferare incontrollato 
delle organizzazioni estere e del personale medico connesso ha prodotto una 
frammentazione del sistema sanitario. Invece che attraverso una promozione di 
un’equa ridistribuzione delle risorse in funzione di un alleviamento della povertà, 
si assiste ad un’intensificazione dell’ineguaglianza sociale con ricadute importanti 
sul sistema sanitario delle comunità (Pfeiffer, 2003). La problematica alla base di 
questo fallimentare sistema di frammentazione sarebbe, dunque, da ascrivere alla 
rilevante presenza di soggetti non governativi internazionali, impegnati nell’am-
bito medico-sanitario (Cliff, 1993; Buse e Walt, 1997; Turshen, 1999). «Il caso 
del Mozambico suggerisce come la maniera in cui i lavoratori esteri delle agenzie 
hanno a che fare con le loro controparti locali e con le comunità allargate in cui 
risiedono, ha avuto un impatto enorme e spesso negativo in molti programmi 
sanitari primari.» (Pfeiffer, 2003: 727).

Come per il caso del Sudafrica3, l’ingresso dei soggetti terzi nel paese corri-
sponde al periodo di aggiustamenti strutturali economico-politici, previsti nel 
Mozambico a seguito della sua indipendenza dal Portogallo, nel 1975. La guerra 
civile che interessò il paese fino al 1992 vide l’ingresso di ulteriori soggetti esteri, 
intervenuti per assistere la popolazione in difficoltà4. I lavoratori esteri, arrivati 
come operativi delle diverse organizzazioni intervenute nel paese, vivono gene-
ralmente nei centri città del Mozambico, nelle “città di cemento” (Pfeiffer, 2003), 
retaggio del periodo coloniale portoghese. In alcuni casi le organizzazioni non 
governative costruiscono i propri complessi per ospitare gli addetti, protetti da 
muri e guardie armate. La distanza fisica e culturale che si ritrova nel contesto 
di lavoro delle organizzazioni nel paese è, inoltre, relativa anche alle motivazioni 
che portano il personale estero in Mozambico, oltre il paravento ideologico del 

2   J. Pfeiffer (2003) “International NGOs and primary health care in Mozambique: the need for a 
new model of  collaboration” in Social Scienze & Medicine, n. 56, pp. 725-738.

3   Il riferimento è al caso studio illustrato nella precedente parte della ricerca.

4   Il periodo di indagine riportato da Pfeiffer è relativo al primo periodo post-conflitto (1993-
1995) e successivamente proseguito nel 1998.
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supporto alla popolazione. Per alcune di queste figure viene coniato il termine di 
“mercenari dell’aiuto” (Pfeiffer, 2003) in quanto «(…) ce n’erano molti nella pro-
vincia che si definivano così, ammettendo molto francamente che l’unico interes-
se reale nel lavorare in Mozambico fossero i soldi. (…) Molti di quelli intervistati 
avevano solo una minima, se non nessuna, comprensione dei recenti conflitti o 
della storia coloniale del paese. Semplicemente volevano completare i propri con-
tratti e implementare i propri progetti. Le loro principali preoccupazioni erano 
relative alla percepita inettitudine dei mozambicani e in merito alla corruzione 
delle loro controparti nel governo; corruzione che era chiaramente stata nutrita e 
accresciuta dall’arrivo di un aiuto straniero scarsamente gestito.» (Pfeiffer, 2003: 
729-730). Questo fenomeno, unito a comportamenti non adeguati mantenuti da 
alcune ONG nel paese in merito ai rapporti sociali con la popolazione locale, 
determina una percezione ambigua di tale presenza e la determinazione di nuove 
forme di marginalizzazione.

Unitamente ai citati comportamenti, contrari alla corretta collaborazione e 
azione dei soggetti terzi in Mozambico, un’altra criticità riscontrata nello studio 
è relativa agli esiti attesi dalle iniziative condotte dalle ONG. In particolare si 
prediligono progetti a breve termine, orientati principalmente sui risultati e dun-
que poco attenti alle esigenze a lungo termine o ad agire sulle cause strutturali 
delle carenze del sistema. Questo orientamento a breve termine, nei programmi 
delle organizzazioni, determina anche un continuo spostamento del personale 
operativo tra un progetto e l’altro o tra uno scenario operativo e il successivo, 
alla rincorsa di risultati positivi nel breve (Pfeiffer, 2003). Il tempo necessario 
ad un’approfondita conoscenza del contesto socio-economico e spaziale entro 
cui si sviluppa il programma non viene dunque considerato. «Come risultato di 
questo orientamento e imperativo professionale, la provincia è stata inondata da 
coordinatori di progetto a mobilità elevata che lavoravano 6-7 giorni a settimana 
predisponendo gli uffici, i sistemi amministrativi, gli studi, le valutazioni e gli 
interventi di base. Questi coordinatori dovevano essere competitivi e diretti alla 
promozione sia gli obbiettivi specifici del proprio progetto sia l’immagine pub-
blica della propria organizzazione a livello nazionale. (…) Questo ethos auto-pro-
mozionale ha contribuito alla nozione, tra alcuni operatori esteri, che il governo 
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fosse un ostacolo ai loro importanti e ben pianificati progetti, oltre che alle loro 
carriere personali.» (Pfeiffer, 2003: 730).

Gli ulteriori problemi connessi alla massiva presenza delle ONG, sul territorio 
del Mozambico, riguardano l’eccessiva frammentazione delle competenze, che 
smantella il sistema sanitario unitario, e il continuo assorbimento di personale 
locale qualificato dalle strutture pubbliche. I maggiori stipendi assicurati dalle 
ONG ai medici e al personale di supporto locale, favorisce un preoccupante 
abbandono delle strutture pubbliche in favore delle cliniche condotte dalle orga-
nizzazioni che in alcuni casi forniscono assistenza “non sostenibile” per la po-
polazione più povera (Pfeiffer, 2003). Queste sono le caratteristiche più critiche, 
indagate dall’antropologo nel suo approfondimento pluriennale sul caso del Mo-
zambico. Questo spaccato di vita e lavoro, all’interno di un contesto socio-econo-
mico e culturale molto delicato, rappresenta un esempio di come l’intervento dei 
soggetti terzi e più in generale le caratteristiche interne dei programmi proposti, 
possano presentare diversi elementi di criticità e incongruenza a cui è necessario 
porre la dovuta attenzione.

Un altro esempio di approfondimento, in merito al tema, è quello rappresen-
tato dal contributo che nello stesso anno (2003) viene pubblicato da Tim Kelsall 
e Claire Mercer in merito ad un altro contesto africano, la Tanzania. I due autori 
articolano l’analisi del contesto di sviluppo partecipato in Africa fin dagli anni 
’90, esaminando anche il ruolo e il peso delle azioni svolte dagli attori della coo-
perazione (Mercer, 1999, 2002, 2003; Kelsall, 2003, 2004). Con l’analisi a quattro 
mani del 2003 gli autori evidenziano alcune criticità nell’approccio sviluppato 
dalla ONG internazionale World Vision, nel contesto della Tanzania. In quest’ot-
tica si è scelto di porre in tensione il testo di Pfeiffer, che si riferisce all’insieme 
generale dei soggetti terzi attivi in Mozambico, con un’analisi di un’esperienza 
e di un soggetto terzo precisi. Tale organizzazione è anche stata illustrata nella 
precedente sezione della ricerca, potendo fungere da anello di congiunzione tra 
le considerazioni storiche in merito al suo operato e un approfondimento sul 
campo.

L’obbiettivo della ricerca riguarda l’indagine in merito alle attività svolte da 
World Vision in due programmi di sviluppo condotti nel nord-est del paese e in 
particolare il rapporto tra partecipazione internazionale e sviluppo locale. Le mo-
tivazioni di tale necessario approfondimento sono sintetizzate in due questioni 
preliminari, che fungono da struttura per l’analisi illustrata «Il primo [punto] è il 
pensiero disturbante che per migliorare una ‘comunità’ un progetto di sviluppo 
possa indebolire gruppi o individui di quella comunità. Il secondo [punto] è il pa-
radosso in cui agenti esterni sono percepiti come necessari per installare desideri 
e capacità interne per l’autonomia individuale e comunitaria.» (Kelsall e Mercer, 
2003: 293). Il tema, quindi, riguarda l’ingresso di soggetti terzi esterni nelle di-
namiche socio-economiche del paese, nel contesto di programmi di sviluppo e 
miglioramento comunitario. In questo caso gli autori si concentrano sul concetto 
di “miglioramento” e della rilevanza dei soggetti terzi, ponendo in relazione gli 
assunti disciplinari favorevoli a tale approccio (Cernea, 1988; Edwards e Hulme, 
1992) con le evidenze raccolte nel caso studio approfondito.

Le premesse del lavoro della ONG di matrice cristiana World Vision in Tan-
zania, sono le migliori. Le attività poste quali obbiettivi sono relative al migliora-
mento comunitario, alla promozione dell’uguaglianza di diritti tra la popolazione 
e i generi, ponendo al centro la valorizzazione delle diversità e il potenziamento 
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delle risorse comunitarie. Il focus riguarda dunque il miglioramento della condi-
zione degli abitanti, prima che della struttura politico-economica e istituzionale: 
la partecipazione è assunta come valore fondate il processo di sviluppo in Tan-
zania (Kelsall e Mercer, 2003). L’organizzazione è presente nel paese fin dal 1981 
e sviluppa le sue attività in decine di progetti sul territorio5, sia in collaborazione 
con soggetti religiosi locali, sia instaurando relazioni e rapporti con le istituzioni 
amministrative e di governo. A seguito del primo periodo di intervento nel paese 
l’organizzazione ha sviluppato un approccio basato sugli Area Development Project 
(ADP). Si tratta di progetti che coprono un’intera area distrettuale e si costitui-
scono, rispetto alla suddivisione amministrativa pubblica, come un’amministra-
zione parallela dedicata allo sviluppo (Kelsall e Mercer, 2003). In quest’ottica le 

5   Al momento della ricerca effettuata da Kelsall e Mercer (2003) World Vision era la più grande 
ONG internazionale presente nel paese, con settantadue progetti attivi e un bacino di popola-
zione coinvolta di oltre due milioni di individui. Attualmente le attività nel paese continuano con 
una spesa complessiva per i progetti in Tanzania pari a oltre 40 milioni di dollari, nel 2016 (World 
Vision Report, 2017).
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singole comunità e insediamenti eleggono i propri rappresentanti che partecipa-
no al coordinamento stabilito con gli ADP e i rappresentanti stessi dei progetti 
di sviluppo d’area divengono agenti di collegamento con la struttura di governo 
e gestione del territorio pubblica. Le attività svolte dall’organizzazione attraverso 
questa strutturazione puntano, quindi, a costituire un livello parallelo di gestione 
del territorio, dotando di indipendenza e autonomia i singoli progetti di area. 
Attraverso questi strumenti la ONG punta ad ottenere una larga partecipazione 
degli abitanti sia alla costruzione delle esigenze comunitarie, sia per il parallelo 
potenziamento delle risorse locali. Lo strumento adottato è pertanto paragonabi-
le a quanto identificato come “approccio comunicativo” (Healey, 1997), applicato 
ai progetti di sviluppo comunitario.

I due progetti di World Vision, approfonditi dagli autori, riguardano le regio-
ni di Arusha (Moshono ADP) e Kilimanjaro (Sanya ADP). In entrambe le aree 
del paese la presenza della ONG si struttura a partire dai primi anni ’806 e gli 
obbiettivi perseguiti dai progetti riguardano lo sviluppo comunitario dei villaggi 
coinvolti attraverso interventi per il miglioramento idrico, educativo, sanitario ed 
economico. Le attività di ricerca, attraverso interviste e approfondimenti in loco, 
si sono svolte nel biennio 1996-1997 e condotte principalmente attraverso la 
raccolta delle testimonianze dei tecnici e degli abitanti coinvolti nei programmi.

Nell’analisi condotta da Kelsall e Mercer si evidenzia chiaramente come il 
progetto articolato dalla ONG risulti più efficiente di quanto proposto dal siste-
ma governativo di distribuzione di servizi. Questo in quanto tale processo risulta 
maggiormente diretto, snello e comprensibile. Il processo governativo, diversa-
mente, prevede numerosi passaggi amministrativi e ritorni burocratici delle di-
rettive impartite, tra la comunità di origine e gli organi decisionali. L’incorrere in 
tutti questi passaggi comporta un’ingerenza degli interessi politici in tutte queste 
fasi, con alti rischi per la correttezza delle disposizioni impartite e delle risorse 
dislocate (Kelsall e Mercer, 2003).

Questo contesto di miglioramento in termini di sviluppo operativo non elimi-
na, però, le problematiche legate all’approccio condotto dalla ONG. Tale pratica, 
pur se sviluppata secondo un’idealistica concezione di partecipazione trasversa-
le, rivela un insieme di “sfumature impositive” (Kelsall e Mercer, 2003) nel suo 
sviluppo e nella sua conduzione a livello locale «(…) i contributi da parte della 
comunità all’interno dell’effettivo processo decisionale sono stati minimali e limi-
tati all’articolazione in termini generali di quale tipologia di progetto avrebbero 
voluto vedere.» (Kelsall e Mercer, 2003: 297-298).

Nel processo sviluppato dall’organizzazione si assiste quindi ad una sovrap-
posizione tra il concetto di “induzione” e di “partecipazione” (Kelsall e Mercer, 
2003) nel merito dei rapporti tra soggetto terzo gestore del progetto e la popola-
zione coinvolta. La direzione del progetto non segue una consultazione trasver-
sale di tutti gli attori coinvolti, ma l’interessamento e l’attività di un ristretto grup-
po di persone. Questa caratteristica del processo in-between, come già evidenziata 
anche nel caso di Posadas, rappresenta uno degli elementi che maggiormente 
allontanano tale pratica dalla concezione classica di intervento bottom-up. In que-
sto senso l’articolazione del progetto di sviluppo non inizia dalle richieste degli 
abitanti, se non in termini generali, ma viene fin da subito mediata attraverso un 
sistema secondario con compiti decisionali e di implementazione.

6   Il progetto, per l’omonimo distretto di Moshono, inizia nel 1991, circa dieci anni dopo i pro-
grammi attivati nell’area.
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Le problematiche e criticità emerse nello studio riguardano, quindi, principal-
mente la considerazione che la ONG ha del concetto di “potenziamento comu-
nitario” (Kelsall e Mercer, 2003). L’attivazione del processo di partecipazione si 
struttura sulla suddivisione già presente tra popolazione povera e popolazione 
ricca, all’interno della comunità e non la contrasta. Gli intermediari posti a capo 
delle varie sezioni del programma hanno operato dunque secondo dinamiche 
clientelari e attraverso sistemi di relazione e conoscenza, piuttosto che attraverso 
obbiettivi di benessere comune. «Sfortunatamente, le prove presentate (…) sug-
geriscono che le élite spesso falliscono nelle loro responsabilità verso i gruppi più 
poveri e possono, in effetti, utilizzare l’accesso alle risorse esterne per aumentare 
il loro sfruttamento.» (Kelsall e Mercer, 2003: 302). La distanza concettuale che 
la ONG interpone tra la sua struttura e l’implementazione sul campo dei pro-
getti produce, inoltre, un paradosso nel rapporto instaurato tra la popolazione 
e l’organizzazione stessa. In questo senso gli abitanti dei villaggi coinvolti nei 
progetti di sviluppo giudicavano negativamente le élite locali incaricate di gestire 
l’applicazione del progetto, continuando però a considerare come universalmente 
positiva la presenza di World Vision nel paese. Un tale scollamento tra la con-
siderazione generale e puntuale dell’intervento, è dovuta anche ad una scarsa 
informazione ed educazione della popolazione, rispetto alle modalità operative e 
gestionali del programma (Kelsall e Mercer, 2003).

I due autori sottolineano, dunque, come il concetto stesso di miglioramento/
potenziamento sia ancora determinato all’esterno del contesto che subisce tale 
miglioramento e come il concetto di uguaglianza all’interno di una comunità deb-
ba essere istituito attraverso un processo eteronomo e non sviluppato all’interno 
della comunità stessa (Kelsall e Mercer, 2003). Come per il caso del Mozambico, 
anche l’esperienza di World Vision in Tanzania mette in risalto alcune fragilità e 
criticità del processo di intervento che le ONG possono articolare nei propri 
programmi di sviluppo comunitario.

Le questioni emerse dalla lettura di queste due testimonianze sono rappre-
sentative dalla rilevanza dell’indipendenza e della responsabilità operativa delle 
organizzazioni non governative. Il tema che, infatti, maggiormente può rappre-
sentare una problematica o una fragilità, per i processi attivati dalle ONG, è re-
lativo alla reputazione di tali soggetti e più in generale alla responsabilità assunta 
da queste organizzazioni e la loro responsabilizzazione rispetto alle scelte operate 
(Ebrahim, 2003). La fiducia in tali attori è quindi una caratteristiche inseparabile 
dalla considerazione generale che tali organizzazioni hanno all’interno dell’opi-
nione diffusa. Ai problemi di responsabilità si accompagna necessariamente una 
mancata fiducia nelle capacità generali dei soggetti terzi, con gravi problematiche 
connesse alla raccolta dei fondi da dedicare ai progetti e allo stabilire rapporti di 
collaborazione con altri soggetti, quando non la partecipazione della popolazione 
stessa. Problemi legati alla scarsa fiducia e a scandali legati alla responsabilità degli 
attori possono quindi determinare una non partenza dei progetti e una insoste-
nibilità degli interventi e dei programmi sviluppati (Gibelman e Gelman, 2001). 
Questa caratteristica è centrale nei programmi sviluppati dalle ONG, in quanto 
parte del crescente successo, che a partire dagli anni ’80 ha visto lo sviluppo delle 
organizzazioni non governative ampliare i propri interventi nei paesi del sud del 
mondo (Ndegwa, 1996), è dovuto alla maggior fiducia di cui venivano e vengono 
investite simili organizzazioni. «(…) la responsabilità riguarda sia l’essere ritenuti 
responsabili da attori e standard esterni, sia l’assunzione di responsabilità inter-
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na per le azioni. Una prospettiva integrata sulla responsabilità suggerisce come 
operi su più dimensioni - coinvolgendo numerosi attori (…) l’attuale enfasi sulle 
forme funzionali di responsabilità tende a premiare le ONG per risposte a breve 
termine con impatti rapidi e tangibili, trascurando le risposte strategiche a più 
lungo termine che affrontano questioni più complesse di cambiamento sociale e 
politico.» (Ebrahim, 2003: 826). La questione sulla responsabilizzazione dei sog-
getti terzi e sulla fiducia che governi, studiosi e popolazione destinano a tali attori 
è quindi legata alle azioni svolte, ma anche alle relazioni intessute durante tali 
azioni. In quest’ottica, la rilevanza a lungo termine degli esiti positivi o negativi 
dell’intervento delle ONG, è condizionata anche dalla situazione reputazionale 
di tale soggetto.

Uno degli aspetti relativo a questo contesto di analisi è quello dedicato al rap-
porto intercorrente tra ONG e istituzioni internazionali di credito quali il Fondo 
Monetario Internazionale e soprattutto la Banca Mondiale (Bräutigam e Segarra, 
2007). In particolare gli interrogativi posti e le problematiche emerse sono relati-
ve all’indipendenza dei soggetti terzi rispetto ai canali di finanziamento e rispetto 
agli attori, locali o internazionali, che hanno il controllo su tali fondi e risorse. Se 
l’indipendenza e l’autonomia di questi soggetti sono messe a rischio dalla neces-
sità di finanziamento per i propri progetti, allora si può certamente individuare 
questo come una fragilità insita nella struttura gestionale di questi attori e dei 
processi proposti e condotti.

ONG e Banca Mondiale

In un’ottica di critica alla struttura e alle pratiche condotte dalle ONG nei loro 
programmi e interventi sul territorio, è importante evidenziare anche i rapporti di 
collaborazione attivati con una delle maggiori istituzioni internazionali di finan-
ziamento: la Banca Mondiale.

Questo attore internazionale viene fondato nel 1944 come International Bank 
for Reconstruction and Development a seguito degli accordi firmati a Bretton Woods7. 
Lo scopo di tale ente era di fungere da soggetto di coordinamento per i finanzia-
menti convogliati nell’aiuto umanitario postbellico in Europa (Alacevich, 2007). 
Il cambiamento radicale negli obbiettivi e nei programmi della Banca si struttura 
a partire dal confronto con il Piano Marshall che dal 1948 si sovrappone al suo 
operato, ad una scala però molto maggiore. In considerazione di questa sovrap-
posizione di attività la Banca Mondiale iniziò a concentrarsi maggiormente nella 
fornitura di finanziamenti per progetti di sviluppo in paesi extra-europei. I fondi 
e le risorse dedicate al miglioramento infrastrutturale e al supporto economico 
crescono durante gli anni ’60 e ’70 attraverso la partecipazione a programmi di 
contrasto alla povertà e di finanziamento nelle attività di paesi del Global South 
(Alacevich, 2007). Le attività della Banca si ripercuotono, però, in maniera rile-
vante sulla struttura economica e politica dei paesi beneficiari dei prestiti, che 
vedono il proprio debito pubblico incrementare a favore degli investitori interna-
zionali (Korten, 1987). Le riforme strutturali imposte dalla Banca ai paesi debito-
ri hanno determinato un impoverimento dell’autorità di quei singoli paesi, spin-
gendoli ad affidarsi sempre più a soggetti esterni per la conduzione di programmi 

7   Durante la medesima conferenza venne anche creato un altro importante attore internaziona-
le: il Fondo Monetario Internazionale, attivo formalmente dal 1945.



436

e interventi di riassetto economico e socio spaziale (Harvey, 2003; Alacevich, 
2007). La sfiducia rispetto alla possibilità che gli stati nazionali fossero in grado 
di gestire efficacemente i programmi di sviluppo e rinnovamento, porta al rapido 
accrescimento delle attività della Banca Mondiale e delle ONG con cui collabora 
sul territorio durante gli anni ’80 (Bradshaw e Schafer, 2000). La rete di rapporti 
e relazioni, che questi programmi comprendevano, hanno determinato i legami 
sviluppati e ancora oggi presenti tra organizzazioni non governative e soggetti 
internazionali di finanziamento.

L’impatto delle attività svolte dalla Banca Mondiale è al centro di numero-
se ricerche, sia relative ai positivi effetti degli interventi internazionali (Gibbon, 
1993; Gray, 1998; Cammack, 2004) sia in merito ai maggiori problemi legati a 
tali interventi (Fox, 1997; Peet, 2009). In questo caso si vuole però evidenziare 
come la partecipazione delle ONG ai progetti e programmi condotti dalla Banca 
Mondiale può rappresentare, in una certa misura, una fragilità e un elemento di 
critica all’operato dei soggetti terzi.

La collaborazione tra i soggetti terzi e istituzioni di finanziamento internazio-
nali, come la Banca Mondiale, rappresenta un insieme di relazioni e collaborazio-
ni che si sono consolidate in numerosi progetti e rappresentano uno dei motivi 
che ne minano in parte l’autorità sul fronte dell’indipendenza e sulla libertà di 
azione (Bräutigam e Segarra, 2007). Il contatto tra queste due dimensioni del 
trasferimento e gestione di risorse per lo sviluppo ha una lunga storia di colla-
borazione e contatto: nel solo decennio ’80 i programmi bipartisan tra Banca 
Mondiale e organizzazioni non governative sono stati oltre 128 (Ndegwa, 1996). 
La fragilità insita in tali collaborazioni è, dunque, rappresentata dal timore che 
i progetti definiti e gli interventi condotti sul territorio non vadano a beneficio 
delle popolazioni e delle comunità interessate, quanto del capitale internazionale 
impiegato (Feldman, 1997). Molte delle problematiche e delle critiche derivano 
dalla deriva capitalistica che molti autori hanno individuato nei programmi e nei 
progetti della “Unholy Trinity” (Peet, 2009) formata dal Fondo Monetario Inter-
nazionale, dalla Banca Mondiale e dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.

In quest’ottica, l’azione del soggetto terzo rappresenterebbe un cambiamento 
peggiorativo rispetto alla situazione iniziale, come visto nelle testimonianze del 
Mozambico e della Tanzania (Pfeiffer, 2003; Kelsall e Mercer, 2003). Il risultato 
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di una poca chiarezza nella tutela dei diritti della popolazione nei programmi 
proposti, può determinare quindi una rallentata crescita economica e sociale degli 
abitanti, con il conseguente depotenziamento dello sviluppo istituzionale locale 
(Vergara, 1994). Questa dimensione di dipendenza istituzionale e governativa 
dai finanziamenti esteri, oltre a determinare un impoverimento delle politiche 
pubbliche locali (Harvey, 2003) potrebbe quindi trovare nelle ONG un elemento 
esecutore di interessi privati internazionali nei paesi e nei contesti dell’azione. 
Uno dei rischi di questo ‘vincolo di mandato’ imposto dagli enti finanziatori dan-
neggerebbe, inoltre, anche la libera diffusione delle notizie limitandone forza e 
indipendenza (Postma, 1994).

Il tema della responsabilizzazione dei soggetti terzi e dell’ambiguità dei rap-
porti con le istituzioni internazionali di credito è parte dell’esperienza pluri de-
cennale degli interventi svolti dalle ONG in contesti fragili (Bräutigam e Segarra, 
2007). La presenza di simili attori forti negli scenari di intervento e quali partner 
nei programmi di sviluppo ha una valenza ambigua e è soggetta a diverse critiche 
(Harvey, 2003). Se in alcune occasioni la forza di questi attori è stata utilizza-
ta coscientemente dalla popolazione e dalle associazioni per i diritti civili come 
supporto alle proprie battaglie sociali (Clark et al., 2003), in altre esperienze l’in-
gerenza dei programmi di finanziamento ha pesato in maniera rilevante sull’indi-
pendenza delle organizzazioni non governative (Jamdar, 2003).

Un esempio dell’utilizzo da parte della società civile delle funzionalità e della 
portata internazionale della Banca Mondiale è rappresentato dal caso della diga 
Sardar Sarovar sul fiume Narmada, nello stato del Gujarat (India). Nei primi anni 
’90 le istituzioni governative dello stato del Gujarat stipulano un accordo con la 
Banca Mondiale per il finanziamento delle opere connesse alla costruzione della 
diga idroelettrica sul fiume Narmada (Fox e Brown, 1998). Il comprensibile radi-
cale cambiamento geomorfologico e sociale, che l’intervento avrebbe comporta-
to, determina la crescita di un fronte di opposizione ai lavori, costituito principal-
mente da abitanti e da associazioni locali. A seguito della forte pressione sociale e 
valutando l’oggettiva contrarietà delle popolazione coinvolta, la Banca Mondiale 
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si ritira formalmente dal progetto8 (1993). L’uscita di questo importante soggetto 
internazionale non blocca, in ogni caso, le opere e i lavori per il completamento 
della diga proseguono. La rilevante differenza tra il progetto che si era iniziato a 
sviluppare nella fase di collaborazione tra Banca Mondiale e istituzioni locali e 
quello successivamente previsto, è la totale assenza di misure di tutela sociale e 
territoriale per la regione interessata dall’intervento. Il costo ambientale e umano 
viene dunque posto dal governo in secondo piano (Roy, 2005). A questo punto, 
le organizzazioni di attivismo contrarie all’infrastruttura, chiedono che il governo 
rispetti proprio le linee guida della Banca Mondiale, in merito alla rilocazione della 
popolazione. L’organizzazione non governativa International Accountability Project 
indirizza una richiesta diretta all’istituzione di finanziamento perché blocchi tutti 
gli altri prestiti concessi al paese finché i principi di rilocalizzazione, codificati 
dalla stessa Banca Mondiale, non sarebbero stati assicurati anche nel progetto 
per la diga di Narmada (Clark et al., 2003). In questo caso, dunque, l’istituzione 
internazionale era inizialmente considerata come un’inaccettabile ingerenza nelle 
valutazioni ambientali locali e negli interessi della popolazione. Successivamente 
a questa fase, la Banca Mondiale viene considerata come un possibile garante 
esterno, a cui fare appello per una garanzia indipendente rispetto ai diritti violati 
dal governo locale. Questa ambiguità, nella considerazione del soggetto interna-
zionale, rivela le potenzialità rappresentate da un attore terzo che si ponga, con 
autorevolezza, quale mediatore tra gli interessi della popolazione e gli obbiettivi 
del progetto.

Un altro caso si sviluppa in direzione diametralmente opposta, dimostrando 
come tale ingerenza può condizionare le scelte strategiche delle organizzazio-
ni non governative che ricevono i finanziamenti (Roy, 2005). In questo caso il 
contesto è quello fortemente urbanizzato di Mumbai e gli attori convolti sono 
la Banca Mondiale, quale finanziatore degli interventi, e la rete di ONG SPARC, 
quale soggetto di mediazione e sviluppo per il progetto. Nel caso in oggetto, 
l’insieme delle associazioni e organizzazioni raccolte nella SPARC si sono at-
tivate per la conduzione di un grande progetto di rinnovamento abitativo e di 

8   Questa esperienza porta la Banca Mondiale ad attivare una serie di misure volte a garantire la 
responsabilizzazione all’interno dei progetti, come l’istituzione degli Inspection Panel.
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urbanizzazione di alcuni quartieri informali della città. Un simile intervento, che 
possiede evidenti benefici oggettivi per la popolazione, non si sviluppa però a 
seguito di una vertenza dal basso, viene invece ‘imposto’ dalla Banca Mondiale 
quale condizione sine qua non per il finanziamento di un altro progetto di mobilità 
urbana (Jamdar, 2003). In questo caso, dunque, il programma di miglioramento 
abitativo condotto dalle ONG non è la rappresentazione di un attivismo locale 
legato alle esigenze cogenti della popolazione, quanto una scelta politico-econo-
mica dell’istituzione internazionale. Attraverso la forza esercitata dalla gestione 
dei finanziamenti, la Banca Mondiale ha condizionato gli interventi e i proget-
ti condotti dalle organizzazioni, minandone la credibilità e l’indipendenza. Tale 
programma non è quindi implementato con le tempistiche e le caratteristiche 
dettate dal contesto, come sarebbe auspicabile, quanto sviluppato attraverso le 
condizioni dettate per l’elargizione delle risorse estere.

I contributi e i testi che trattano il tema dell’ambiguità e dell’ingerenza della 
Banca Mondiale nei progetti umanitari e di sviluppo sono diversi (Fox, 1997; 
Peet, 2009), ma questi due esempi, presenti nello stesso contesto geografico, rap-
presentano sinteticamente come l’ingresso di questa istituzione internazionale 
rappresenti, in ogni caso, una presenza che esercita una notevole gerarchia sugli 
altri soggetti. Allo stesso modo anche la letteratura che valuta l’operato delle 
ONG nei contesti di sviluppo (Uphoff, 1993; Nelson, 1995; Fox e Brown, 1998; 
Bradshaw e Schafer, 2000; Kamat, 2004; Bräutigam e Segarra, 2007; Banks e 
Hulme, 2012) comprende in una qualche misura il rapporto tra i soggetti terzi 
e le istituzioni di finanziamento. «(…) i vincoli e le imposizioni esterne, come i 
programmi strutturali di aggiustamento, continueranno a impedire lo sviluppo, 
ma la gestione, interna ed esterna, da parte delle NGO può mitigare alcuni degli 
effetti negativi.» (Bradshaw e Schafer, 2000: 103).

Il rapporto che lega le organizzazioni non governative con le istituzioni lo-
cali e internazionali è anche parte della critica che diversi autori hanno rivolto ai 
processi e ai programmi condotti dalle ONG. Nel contesto della critica all’attività 
delle associazioni gli aspetti maggiormente criticati riguardano sia il rapporto am-
biguo che i programmi di supporto allo sviluppo hanno, rispetto ai programmi 
neoliberali condotti dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale, 
sia relativamente alla mitizzazione dell’efficacia di tali interventi ‘terzi’. «Le af-
fermazioni unilaterali di successo delle ONG richiedono un riesame. Sebbene le 
ONG siano sempre elogiate per i loro ruoli sociali positivi da parte di difensori 
locali e stranieri, un’analisi più obiettiva dimostrerebbe che sotto la facciata dell’a-
iuto ai poveri, molte ONG sono ora guidate dall’interesse personale.» (Ahmed e 
Hopper, 2014: 48). Assunto un incremento globale delle azioni e collaborazioni 
tra le organizzazioni e i soggetti finanziatori durante gli anni ’80 (Ndegwa, 1996; 
Bräutigam e Segarra, 2007), l’analisi critica dell’operato delle ONG si sviluppa 
quasi parallelamente. Le questioni sono infatti relative all’efficacia a lungo termi-
ne delle azioni condotte dalle organizzazioni (Ati, 1993; Alreno-Lopez e Petras, 
1994) e in merito alla scarsa evidenza del supposto valore aggiunto apportato da 
tali interventi (Vivian e Maseko, 1994). Nel momento in cui vengono a mancare 
le prove empiriche in merito alla maggiore efficienza economica dell’approccio 
delle ONG, rispetto ai programmi istituzionali (Edwards e Hulme, 1996), allora 
tale intervento appare meno determinante.

La crescita globale dei movimenti e delle organizzazioni non governative du-
rante gli anni ’80 e ’90 (Ahmed e Hopper, 2014) porta inoltre alcuni studiosi 
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ad interrogarsi sulle reali motivazioni umanitarie del loro intervento (Turner e 
Hulme, 1997) e in relazione alle caratteristiche dei programmi attivati, troppo in 
linea con una prevaricazione capitalistica esterna sugli equilibri locali di un paese 
(Temple, 1997). Diversi autori identificano in tali squilibri le difficoltà che molti 
governi incontrano nell’accreditarsi come soggetti attivi nella provvisione di ser-
vizi sociali per la popolazione (Tvedt, 1998; Haque, 2002, 2004). Le crescenti at-
tività svolte dai soggetti terzi vengono dunque identificate anche come strumenti 
di indebolimento per la struttura amministrativa e governativa dei paesi in cui 
operano (Clarke, 1998; White, 1999). In questo senso le ONG non vengono con-
siderate come agenti del cambiamento, quanto piuttosto cavalli di Troia per un 
nuovo imperialismo dilagante (Alreno-Lopez e Petras, 1994). Allo stesso modo, 
una tale crescita ‘incontrollata’ della rilevanza delle ONG e una carenza di studi 
in merito alle ragioni di tale sviluppo, rappresentano un altro argomento di critica 
(Jordan e van Tuijl, 2000) in quanto si sostiene come molte organizzazioni siano 
guidate principalmente da interessi economici (Islam, 2000). In merito a questo è 
significativo riportare come una delle maggiori ONG del Bangladesh, BRAC, sia 
stata indicata da NGO Advisor9 come la migliore organizzazione non governativa 
al mondo per tre anni consecutivi (2016, 2017, 2018). La stessa organizzazione è 
però stigmatizzata come principalmente interessata al profitto, applicando tassi 
di oltre il 20-30% sui prestiti concessi alla popolazione, a fronte del tasso del 
3% a cui la stessa associazione riceve i finanziamenti governativi e internazionali 
(Islam, 2000).

La vulnerabilità delle organizzazioni e in particolare delle ONG attive nel 
Global South, è identificata inoltre nella difficoltà di gestione delle risorse e dei 
finanziamenti internazionali (Hudock, 1999). In questo senso si sviluppano an-
che le critiche relative alla vicinanza delle organizzazioni con il potere nell’ambi-
to dello sviluppo dei propri programmi, ritenuta eccessiva per il mantenimento 
dell’indipendenza di azione (Mercer, 2002). «(…) mentre alcune ONG possono 
sostenere la partecipazione nello spazio “tra lo stato e i suoi cittadini”, altre ser-
vono principalmente come nuovi veicoli per gli interessi aziendali, caratterizzati 
da attori non statali che cercano modi per privatizzare, mercificare e individuare 
relazioni sociali e reciproche in condizioni di insicurezza economica.» (Feldman, 
1997: 64).

Oltre ai temi connessi alle ragioni manifeste e occulte della crescita delle or-
ganizzazioni non governative, un rilevante contesto di confronto è quello dell’ef-
ficacia degli interventi. I programmi delle ONG sono infatti descritti come non 
rilevanti nei contesti di intervento (Tembo, 2003) e poco attenti al perseguimento 
degli obbiettivi inizialmente posti alla base dei progetti (Gibelman e Gelman, 
2004; Townsend e Townsend, 2004). La questione emersa da tali approfondi-
menti critici riguarda, quindi, gli esiti degli interventi dei soggetti terzi quali attori 
del cambiamento, ritenuti non sempre soddisfacenti (Pearce, 2006). La natura 
stessa dell’approccio condotto, attraverso una connessione con più soggetti e a 
più livelli determina, in quest’ottica, una diluizione dell’impegno profuso e una 
perdita dei principi fondanti l’azione stessa, riducendo i programmi sviluppati ad 
un mero palliativo delle problematiche socio-economiche e spaziali (Rahmani, 
2012; Wright, 2012). «Un’importante accusa mossa contro le ONG è relativa alla 

9   NGO Advisor è un’organizzazione di ricerca indipendente, con base a Ginevra, che si occupa 
di analizzare e valutare le pratiche, l’organizzazione e gli interventi di centinaia di ONG in tutto il 
mondo, pubblicando annualmente i risultati delle ricerche effettuate in forma di classifica.
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loro collateralità al potere. Viene sostenuto infatti che per divenire più accettabili 
per i governi, le ONG abbiano abbandonato le iniziali attenzioni per le riforme 
e le trasformazioni strutturali ritirandosi, invece, nel più ospitale contesto del-
la provvisione di servizi, un territorio meno politicamente conteso.» (Ahmed e 
Hopper, 2014: 33).

Il caso di Techo

A conclusione di questo approfondimento in merito alle criticità e debolezze 
dei soggetti terzi, è utile condensare il discorso in un esempio specifico. Questo 
in quanto, il contesto disciplinare di critica alle ONG, riguarda un insieme vario 
di soggetti, attivi in contesti diversi e indicati come carenti per diversi aspetti, tra 
cui l’indipendenza e la poca chiarezza in merito agli obbiettivi. Una simile disper-
sione e ampiezza del dibattito è utile a comprendere come tale tema sia affrontato 
da lungo tempo e con diversi approcci, ma rischia di diluire il valore critico dell’a-
nalisi. Si ritiene quindi utile esporre il caso di una ONG specifica, evidenziandone 
le caratteristiche e le modalità di approccio, i valori perseguiti e gli elementi deboli 
del proprio percorso di sviluppo. La scelta di analizzare la posizione della ONG 
Techo è dettata dalla sua vicinanza geografica al caso di Posadas e alla rilevanza 
della sua esperienza nel contesto ampio dell’America Latina.

L’organizzazione Un Techo Para Mi pais viene fondata in Cile nel 199710 a se-
guito dell’iniziativa di un gruppo di studenti universitari impegnati in progetti di 
ricostruzione abitazionale per le emergenze. L’obbiettivo principale dell’organiz-
zazione è la costruzione di abitazioni in diversi insediamenti informali in America 
Latina11, quale viatico per uscire dalla situazione di povertà degli abitanti (Ilari, 
2015). In particolare i principali obbiettivi posti alla base delle attività dell’as-
sociazione sono lo sviluppo comunitario nei quartieri informali12, il supporto 
all’azione e allo sviluppo sociale e la difesa politica dei diritti dei poveri urbani. 
Lo sviluppo di questi obbiettivi viene generalmente strutturato in tre fasi di azio-
ne successive, che definiscono la modalità di azione solitamente utilizzata dalla 
ONG. La prima fase è quella in cui viene identificata l’area di intervento con le 
necessità più urgenti e in cui si procede al miglioramento abitazionale del conte-
sto urbano, attraverso una collaborazione con gli abitanti coinvolti. La seconda 
fase di intervento si concentra sull’individuazione e miglioramento di altre pro-
blematiche inerenti quel contesto, quali problemi sanitari, educativi o economici. 
Questo secondo momento di intervento ha lo scopo di attivare percorsi condivisi 
di miglioramento della comunità oggetto del programma. L’ultima fase è quella 
relativa alla sostenibilità dell’intervento, assicurata anche attraverso il coinvolgi-
mento di soggetti istituzionali locali. Questa strutturazione in fasi successive è 
molto aderente al programma seguito anche da Jardin de los Niños a Posadas, in 
cui alla fase di miglioramento abitazionale, educativo e sanitario si è contrapposto 
un insieme di relazioni con enti e soggetti istituzionali.

10   L’organizzazione viene formalmente registrata qualche anno dopo, nel 2001, con il nome 
iniziale di Un Techo para Chile.

11   L’organizzazione TECHO è attualmente presenti in circa venti paesi in America Latina con 
le proprie attività di supporto alla costruzione di abitazioni in contesti di informalità urbana.

12   Per la sua attività nel campo dello sviluppo abitativo l’ONG vince nel 2009 il UN-Habitat 
Scroll of  Honour.
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La rilevanza degli interventi sviluppati dalla ONG, nel campo del contrasto 
alla povertà e all’informalità urbana, le sono valsi diversi riconoscimenti da parte 
di UN Habitat (Frösén, 2013) e dal 2005 l’organizzazione è partner della Inter-A-
merican Development Bank13. Le attività della ONG, di base in Cile, si sviluppano 
in tutti i paesi sudamericani, e sono presenti diversi progetti anche nel contesto 
argentino.

(…) Techo è un’altra ONG molto grossa. È diffusa in tutta l’America Latina 
con presenza più o meno rilevante nei diversi paesi. È un’organizzazione molto 
conosciuta e riceve molti fondi per le sue iniziative da enti esteri come i program-
mi e progetti istituiti dalla Banca Mondiale.

–arch. Raul Castro
responsabile settore tecnico

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

La questione nel merito dei progetti seguiti e condotti da Techo non riguarda, 
dunque, la capillarità del suo intervento sul territorio, né la strutturazione teori-
ca delle sue modalità di azione. L’esempio di Techo è invece utile a evidenziare 
come le criticità in merito alla vicinanza a poteri e interessi istituzionali possano 
portare ad una deriva del messaggio e delle intenzioni positive. Nonostante la 
rilevanza dell’organizzazione e la sua presenza in quasi tutti i paesi dell’America 
Latina, gli studi indipendenti sull’operato della ONG sono relativamente pochi. 
Questo anche in quanto l’organizzazione ha un proprio centro di ricerca, il Centro 
Investigacion Social (CIS), che produce indagini e ricerche in appoggio all’attività 
dell’organizzazione (Frösén, 2013). Nonostante i numerosi studi che mettono in 
luce le criticità relative alla politica urbana cilena (Gilbert 2002, Rodriguez e Su-
granyes 2012; Posner 2012), in pochi hanno sviluppato l’apporto delle ONG e in 
particolare di Techo nell’implementazione di alcune di queste politiche (Frösén, 
2013). Tra questi (Özler, 2012; Frösén, 2013; Ilari, 2015), Özler descrive come le 
politiche abitative istituzionali, caratterizzate da scarsa partecipazione popolare e 
dalla costruzione di quartieri segregati distanti dalla città consolidata, abbia visto 
anche la partecipazione del terzo settore con lo scopo di gestire lo scontento 
civile generato da tali politiche. In questo caso le organizzazioni non governative 
partecipano al processo di implementazione urbana nel ruolo di Entidad Gestion 
Inmobiliaria Social14 (EGIS), ruolo in cui anche Techo opera dal 2006. In questa 
veste, dunque, il soggetto terzo diviene il polarizzatore delle necessità abitative 
del contesto in cui opera, potendo gestire i fondi e i progetti collegati al miglio-
ramento abitazionale.

In questa tipologia di organizzazione possiamo riconoscere una volontà go-
vernativa di smontare l’organizzazione popolare dal basso, donando a questi sog-
getti terzi il potere di gestire tali vertenze di attrito, tra la volontà popolare e le 
ragioni istituzionali (Frösén, 2013). Anche nello strutturarsi di questa forma di 

13   L’istituzione internazionale è stata fondata nel 1959, con lo scopo di fornire supporto finan-
ziario ai progetti di sviluppo comunitario in America Latina e nei Caraibi.

14   Sviluppate a partire dal 2006, le EGIS sono soggetti pubblici o privati, con o senza scopo 
di lucro, che prestano i propri servizi nell’assistenza tecnica e nel supporto alla popolazione, 
per l’organizzazione delle richieste di finanziamento nei programmi abitativi (Fondo Solidario de 
Vivienda - FSV).
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mediazione, tra gli interessi istituzionali e gli obbiettivi umanitari di miglioramen-
to dell’habitat urbano, si trovano alcuni delle criticità riconoscibili nella condu-
zione di Techo.

Un primo punto di fragilità è relativo ai finanziamenti che sostengono l’asso-
ciazione e che in una certa misura dovrebbero disegnare l’arcipelago di soggetti 
i cui interessi sono tutelati nell’azione di tale organizzazione. In questo caso è 
rilevante osservare come la maggior parte dei fondi di Techo provengano da 
compagnie private come la Santander Bank, la General Electronic, la Coca-Cola e la 
Johnson & Johnson (Ilari, 2015). Tali finanziamenti corrispondono al 64 per cen-
to del totale, in netta superiorità rispetto alla raccolta porta a porta (21%) e ai 
contributi provenienti dai pagamenti dovuti dai beneficiari delle case popolari 
costruite dall’organizzazione (7%), delineando un profilo associativo che sembra 
sostenersi in gran parte sugli interessi di società e imprese private (Ilari, 2015).

Questo contesto di vicinanza a interessi economici si delinea anche in merito 
alla partecipazione di Techo quale soggetto centrale in molti programmi di svi-
luppo abitazionale. Secondo Frösén (2013) la posizione rilevante dell’organizza-

Una fase preliminare 
condotta da TECHO 
e finalizzata alla 
previsione di una 
nuova abitazione in 
un contesto informale 
in Brasile © Rodrigo 
Tetsuo Argenton.

Un’immagine 
promozionale per 
la raccolta delle 
donazioni alla ONG 
(TECHO) durante il 
2015 © TECHO.



444

zione si è consolidata a seguito di intense relazioni tra la ONG e la dimensione 
istituzionale del paese: «Questo ha creato un sistema di mutua comprensione 
e influenza che non sfida le basi della politica abitativa [governativa] che gene-
ra guadagni per le EGIS e profitti per i costruttori e i proprietari dei terreni.» 
(Frösén, 2013: 31). Il sistema di miglioramento abitazionale e di rimozione dei 
quartieri informali attuato in Cile, ha determinato la costruzione di insediamenti 
marginalizzati, caratterizzati da scarsa qualità costruttiva e da un profitto econo-
mico per i soggetti coinvolti nell’implementazione di tali programmi (Frösén, 
2013).

Le problematiche relative agli interessi economici della ONG e alla vicinanza 
a logiche istituzionali di pianificazione, si accompagnano alle modalità espressive 
della stessa organizzazione. Ilari (2015) utilizza l’efficace definizione di “emer-
genza costante” per descrivere le campagne comunicative con cui l’associazione 
presenta i propri programmi. Per aumentare l’efficienza del messaggio delle cam-
pagne di finanziamento la ONG non combatte gli stereotipi legati agli insedia-
menti informali e ai poveri urbani, diversamente ne amplifica il messaggio con 
una rappresentazione emergenziale (Ilari, 2015). In questo modo l’operato di Te-
cho viene presentato come la soluzione rapida a questo problema a prescindere, 
in parte, dalla realtà contestuale. In questa dialettica la costruzione di un rifugio 
“emergenziale” appare come la soluzione migliore in condizioni in cui, diversa-
mente, una più approfondita attenzione alle problematiche socio-economiche 
risulterebbe più efficace. La realizzazione di reti infrastrutturali e la prossimità 
al centro città sono aspetti molto rilevanti nel processo di miglioramento di un 
insediamento, fondamentali tanto quanto la fornitura di abitazioni degne. Questo 
approccio veloce e di carattere emergenziale può, però, tradire una scala ridotta di 
tale intervento, che si risolve con la pubblicizzazione amplificata della fornitura di 
abitazioni alla popolazione più in difficoltà.

Noi [IPRODHA] non possiamo costruire un quartiere da un giorno all’altro 
e nemmeno possiamo adottare soluzioni come quelle proposte da Techo, che fa 
un buon lavoro ma a piccola scala, solo su singoli edifici con interventi puntuali. 
È un approccio molto veloce, ma non risolve il problema della richiesta abitativa, 
non si propone come intervento strutturale (…)

–dott. Juan Carlos Descotte
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Settembre 2015

Dunque il linguaggio e l’approccio della ONG sembrano essere incentrati 
sull’illusoria immagine di un miglioramento abitativo del quartiere, attraverso la 
fornitura dell’iconica abitazione in legno, con lo scopo di suggerire agli abitanti il 
loro inserimento nella definizione formale e regolare dell’impianto urbano (Ilari, 
2015) «Questa è il tipo di comunicazione che vuole presentare queste idee come 
‘onni-risolutive’. Anche se devono ammettere che non è una soluzione reale, in 
ogni campagna queste abitazioni in legno sono presentate come ‘la soluzione per 
risolvere la povertà in America Latina’. Possiamo trovare similitudini a questo 
tipo di intervento che non risolve realmente il problema in un programma utiliz-
zato specialmente in Brasile nel 1938 chiamato ‘fachedismo’. Questo programma 
prevedeva la dipintura delle case dello slum o dell’insediamento informale per 
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farle apparire migliori, un miglioramento completamente superficiale. Ma ogni 
intervento crea più alte aspettative nei residenti che una soluzione remota di mi-
glioramento potrebbe arrivare.» (Ilari, 2015: 10).

Queste problematiche e questioni, emerse nell’operato di Techo, sono utili a 
definire alcuni delle criticità che possono emergere nell’analisi dei soggetti terzi 
coinvolti in programmi di miglioramento abitazionale. In quest’ottica si vuole 
evidenziare come l’approccio in-between e i soggetti terzi coinvolti, trovino nella 
realtà stessa dell’intervento – comprendente un alto livello relazionale con i di-
versi attori – un elemento di fragilità. Le questioni relative alle critiche ai sistemi 
basati sulla comprensione e relazione tra i soggetti (Fainstein, 2014) si intreccia-
no, quindi, con il tema spinoso degli interessi privati nell’evoluzione urbana della 
città (Harvey, 2003, 2012). La mediazione tra soggetti istituzionali e popolazione 
locale può rappresentare sia il punto di forza che di maggior criticità, nell’osser-
vazione dei processi sviluppati dalle ONG attive spazialmente nella città.
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La lettura dell’evoluzione e dell’urbanizzazione del quartiere di San Jorge a 
Posadas è stata possibile attraverso due percorsi principali: un indagine prelimi-
nare e una verifica sul campo. Il primo percorso ha riguardato il lavoro di ricerca 
preliminare in merito allo sviluppo socio-economico e politico della città e di 
approfondimento urbano e morfologico. In questa fase la componente docu-
mentale istituzionale e disciplinare hanno partecipato a costruire uno sfondo di 
informazioni descrittive della situazione attuale del barrio e più in generale della 
sua formazione. Si è trattato certamente di una componente fondamentale, per 
il processo di ricerca, anche se deficitava di alcune caratteristiche essenziali. L’e-
lemento principalmente assente era la dimensione della testimonianza diretta, in 
merito ai processi attivati nel quartiere e la successiva questione riguardava una 
relazione attuale sullo stato delle cose. La componente testimoniale non è, infat-
ti, presente nella documentazione istituzionale e quella ritrovata nella letteratura 
disciplinare era poco attinente al caso specifico. Per quanto riguarda l’attualizza-
zione delle informazioni, si è riscontrata un’oggettiva difficoltà nel raccogliere 
indicazioni e rapporti in merito alla realtà attuale del progetto.

Questi due elementi sono stati alla base delle ricerche svolte nel secondo per-
corso di approccio, che ha riguardato la ricerca sul campo. Attraverso questo 
percorso, si sono potute risolvere alcune delle questioni rimaste inespresse, quali 
l’attualizzazione della realtà del barrio e la raccolta delle esperienze. Lo strumento 
della testimonianza è dunque utile risultato efficace sia per la costruzione di uno 
scenario di sviluppo urbano e sociale nel tempo, sia come verifica a posteriori del 
progetto di rigenerazione del barrio. Intersecare i racconti e i punti di vista dei 
diversi protagonisti del processo incrementale, fornisce un quadro considerevol-
mente completo dei sistemi di approccio condotti, dei rapporti tra i vari attori 
coinvolti e dell’evoluzione di tali relazioni nel tempo. Il punto di vista personale, 
esperto o meno, fornisce un’indicazione chiara sullo stato attualizzato del quar-
tiere, a seguito della sua quasi totale urbanizzazione. In questo senso si intendo-
no utilizzare tali testimonianze come parti di un unico racconto descrittivo, allo 
scopo di fornire un’immagine coerente e concreta delle problematiche ancora 
rimaste insolute a seguito della conclusione del progetto. Queste deduzioni e 
considerazioni possono, quindi, articolarsi come possibili indicazioni per pro-

SAN JORGE 30 ANNI DOPO: 
LA REALTÀ OLTRE LO SLUM UPGRADING
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grammi futuri e per ridurre le criticità di un simile approccio alla modifica urbana.
Dopo aver sollevato alcune delle criticità che il processo in-between può pre-

sentare e a seguito dell’evidenziazione delle fragilità insite nell’organizzazione dei 
soggetti terzi, il lavoro di ricerca sul campo svolto può fornire una prospettiva 
esperienziale e testimoniale rispetto al programma di urbanizzazione per il barrio 
San Jorge. Alla luce di quanto scritto in merito alla non sempre efficacia del pro-
cesso in-between e valutato come questo sistema emerga dalle osservazioni con-
dotte a San Jorge, come possiamo considerare a posteriori l’evoluzione di questo 
caso? Indubbiamente gli aspetti positivi sono numerosi e a parere dello scrivente 
sono maggiori delle criticità ancora presenti, principalmente di carattere sociale. 
L’approccio attivato a Posadas ha dunque prodotto un risultato concreto nel mi-
glioramento della situazione ambientale, ma che presenta ancora delle debolezze 
in merito al suo inserirsi all’interno delle locali dinamiche sociali e culturali. Il rac-
conto strutturato a partire dalle interviste svolte, può aiutare a mettere in risalto 
luci e ombre del sistema di intervento attuato.

Come visto nei capitoli precedenti, le attività dell’associazione Jardin de los 
Niños si sono sviluppate lungo i trent’anni di vita del barrio San Jorge. Gli inter-
venti analizzati sono prevalentemente indirizzati alla formalizzazione del barrio 
e alla sua costruzione fisica e sociale. Il ruolo della ONG, nella sua azione nel 
quartiere, è stato principalmente dedicato al lavoro con la popolazione coinvol-
ta, ponendo le basi per lo sviluppo di un senso di comunità e di appartenenza, 
necessario al successo del progetto. L’implementazione di questo programma di 
interventi, articolato lungo i decenni di progetti condotti a Posadas, ha visto la 
partecipazione di numerosi soggetti facenti parte della società civile e accademica 
della città, costruendo un rapporto trasversale con i diversi attori coinvolti. Una 
delle caratteristiche che hanno determinato il successo dell’intervento risiede, in-
fatti, nella multidisciplinarietà del programma sviluppato a partire dal 1987.

(…) Attraverso il mio lavoro nei programmi sociali condotti dall’organizza-
zione, venni coinvolta anche nel programma di urbanizzazione, ampliando il mio 
ambito di impegno nel quartiere. Ho lavorato lì quasi ininterrottamente dal 1994 
fino ai primi anni 2000, anche se ancora oggi abbiamo dei programmi e delle con-
venzioni attive tra l’università e l’associazione. Lavorare in quell’ambito è stato ec-
cezionalmente formativo in quanto il lavoro comunitario ti permette di affrontare 
in prima persona delle questioni e delle problematiche pratiche e non unicamente 
teoriche. Questo è stato anche un aspetto molto positivo nel lavoro svolto dalla 
ONG. L’organizzazione spingeva i professionisti a mettere in campo non solo la 
propria capacità tecnica, ma li poneva a confronto con tutte le altre problema-
tiche trasversali che emergevano del progetto di urbanizzazione. Ho iniziato a 
lavorare con professionisti esterni al campo delle scienze sociali, come architetti 
e ingegneri che lavoravano nel programma di urbanizzazione. Il lavoro a stretto 
contatto con tecnici che avevano un’altra formazione è stato arricchente per tutti 
e il progetto ne ha molto beneficiato. Quello che si stava facendo era molto più 
di un’opera fisica chiusa in se stessa, era un programma urbano e sociale. (…) 
Lavorare per una ONG ha le sue peculiarità non è come lavorare per lo Stato. 
Per una serie di ragioni lo Stato ha i suoi finanziamenti e dunque il professionista 
si occupa unicamente del suo campo di azione non preoccupandosi del contesto 
ampio in cui si sviluppa l’intervento, ma lavorando con un’associazione non ci si 
può unicamente occupare del proprio lavoro, farlo e andarsene. Il mio impegno 
negli anni in cui ero a San Jorge è stato totalizzante e continuo.
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–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

(…) Jardin ha un approccio multisettoriale nei suoi programmi e nei suoi 
interventi. In città ci sono diverse altre organizzazioni ma non sono così multiset-
toriali e in generale c’è una scarsa collaborazione tra questi soggetti, non c’è una 
rete di associazioni che funzioni. In alcuni casi le organizzazioni sono create dai 
politici durante il loro mandato, sono quindi molto schierate e curano gli interessi 
di un preciso elettorato. Jardin è più anfibia da questo punto di vista, meno legata 
a logiche di partito.

–arch. Raul Castro
responsabile settore tecnico

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Il lavoro svolto durante il processo di urbanizzazione si è quindi sviluppato, 
come descritto anche nella parte precedente, attraverso un intervento struttu-
rale e articolato su tappe successive. Questa sostanziale differenza con quanto 
previsto, in genere, nei processi di urbanizzazione istituzionale dell’epoca, rap-
presenta indubbiamente uno dei punti di forza del progetto, sia per quanti vi 
hanno partecipato dall’inizio, sia per chi oggi sta proseguendo l’implementazione 
dell’intervento. Se i piani di formalizzazione governativi si costruiscono su logi-
che elettorali e clientelari, il processo che ha condotto la ONG si è, diversamente, 
basato sulle necessità della popolazione e sulla realtà contestuale del quartiere.

(…) A differenza di quanto previsto dall’organizzazione, la risposta della Mu-
nicipalità ai problemi legati all’informalità e alla povertà urbane è di tipo assi-
stenzialista. Non vengono fatti progetti a lungo termine, non ci sono programmi 
strategici, ma principalmente un approccio assistenziale che non risolve le proble-
matiche sociali e urbane della città.

Arch. Raul Castro, 
responsabile del 
Settore Tecnico 
all’interno della ONG 
Jardin de los Niños.
(2015)
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–arch. Raul Castro
responsabile settore tecnico

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

(…) In generale lo Stato, i politici, si preoccupano della popolazione dei barrios 
informali solo durante il periodo elettorale. Quando anni fa c’erano le elezioni, 
prima del voto i candidati facevano grigliate gratuite per la popolazione che poi 
portavano a votare. I politici che hanno i propri poster elettorali fuori dalle case 
[anche all’interno degli insediamenti informali] generalmente è perché hanno dato 
qualcosa in cambio agli abitanti in modo che la gente li lasci mettere il cartellone. 
Possono essere materiali da costruzione per il miglioramento della propria abita-
zione spontanea o alimenti e generi di prima necessità, anche animali da cortile a 
volte. La corruzione in queste dinamiche viene dalle radici, è radicata nel rapporto 
culturale tra il potere e la popolazione, quando non tra i diversi elementi della 
società stessa.

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

Lo sviluppo di un sistema diverso di concepire la crescita urbana è quindi 
definito da un’attenzione maggiore rispetto alle cause che hanno portato alla 
situazione di inadeguatezza spaziale presente a San Jorge, calibrando l’azione sul 
tessuto socio-spaziale attraverso collaborazioni con professionisti e popolazione.

Nonostante le lodevoli premesse e le motivazioni che hanno portato all’in-
tervento sul barrio San Jorge, prima con azioni agopunturali e infine con un pro-
gramma di modifica strutturale, alcune problematiche permangono. Con queste 
testimonianze non si vuole suggerire una irrilevanza del processo seguito dalla 
ONG, quanto piuttosto proporre una sua lettura critica che ne possa far emer-
gere i punti di forza e le fragilità. Pur in considerazione di come l’evoluzione di 
Jardin, all’interno di Posadas, rievochi la crescita gerarchica ipotizzata da diversi 
autori in merito alle ONG (Korten, 1987; Elliott, 1987), l’incisività di simili pro-
grammi condotti non prescinde dalla dimensione culturale e sociale in cui sono 
inseriti: se la componente comunicativa e relazionale è parte integrante e rilevante 
del processo in-between (Healey, 1997, 2003), lo sono anche le problematiche insite 
in una simile modalità di approccio (Fainstein, 2014).

(…) Il problema con il lavoro nei settori informali è che non si riesce a svi-
luppare nulla di regolare. Non si può prevedere una suddivisione ordinata dei lotti 
che assicuri ad ognuno lo stesso spazio, perché in quei casi ci sono situazioni sedi-
mentate da decine di anni. Quindi parte del lavoro è anche lavorare con la popola-
zione e far capire loro che alcuni dovranno avere lotti ridotti per poter sviluppare 
la viabilità interna dei quartieri. Questo lo si fa per tutelare i residenti, in modo 
che nessuno debba essere rilocalizzato. Si fanno molte riunioni con gli abitanti in 
modo da fornire una visione globale e in modo che loro stessi siano consapevoli 
dei compromessi che saranno necessari. (…) Molte situazioni sono complesse 
perché sono passati molti anni, alcune famiglie sono insediate da trent’anni per 
cui non si può pretendere che in due anni gli enti statali riescano a trovare una 
soluzione a tutti i problemi dei quartieri irregolari. C’è tanta buona volontà per 
andare avanti con la burocrazia, ma non dipende solo dalla Municipalità, dipende 
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anche dal consiglio deliberante e da molte altre questioni.

–Jorge Oscar Atencio
responsabile settore uso del suolo 

Municipalidad de Posadas
Ottobre 2015

Un processo di formalizzazione, inserito in un contesto urbano che è stato 
definito da una pianificazione deficitaria in merito alla componente sociale del 
progetto di città (Brites, 2010), risente necessariamente di un recepimento dif-
fidente da parte della popolazione. Parte del sistema assistenziale, definito da-
gli approcci governativi e istituzionali, può quindi determinare una disaffezione 
degli abitanti dalla questione della casa e un rapporto ambiguo con i successivi 
programmi di miglioramento abitazionale. I programmi istituzionali di risposta 
alla richiesta abitativa, si sono modificati nel tempo a seguito di logiche economi-
che e le modifiche nelle relazioni con la popolazione beneficiaria, hanno creato 
rilevanti differenze nel rapporto con le istituzioni stesse e punti di vista diversi in 
merito all’efficienza di un simile sistema di intervento.

Il sistema di fornitura abitativa gestito da IPRODHA sta continuando a cam-
biare. Inizialmente si costruivano edifici multipiano, ma vennero abbandonati per 
problemi di manutenzione a cui la popolazione non era abituata. Dopo questo 
periodo si iniziò a sviluppare un modello di abitazione piuttosto grande, ma l’in-
cremento dei costi per i terreni ha modificato anche il sistema di sviluppo abi-
tativo. I costi maggiori sono diventati quelli nel fornire un lotto con i servizi e 
le infrastrutture alla popolazione e dunque si è dovuto ridurre il costo vivo per 
l’abitazione. Attualmente si forniscono dei piccoli moduli abitativi in legno, e si 
permette alla gente di ampliarli successivamente. Per gli abitanti è molto più con-
veniente modificare da soli la propria casa che farla realizzare già grande da IPRO-
DHA. La necessità maggiore è avere i lotti con i servizi e questo è il lavoro che 
sviluppa l’ente. Questo sistema mira anche a promuovere la produzione regionale 
che si basa molto sul legno. I nuovi moduli abitativi utilizzano le materie prime di 
Misiones, per far sviluppare l’industria locale.

Jorge Oscar Atencio, 
responsabile 
dell’Ufficio per il 
controllo e l’uso del 
suolo, Municipalità di 
Misiones.
(2015)
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–dott. Juan Carlos Descotte
direttore generale

Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional 
Ottobre 2015

(…) La prassi prevede che l’ente finanzi i materiali necessari, ma i tecnici sono 
esterni, nella convenzione firmata non era previsto un supporto tecnico da parte 
di IPRODHA. La richiesta abitativa e di soluzioni abitative è costante e dunque 
IPRODHA continua a lavorare molto, in tutta la provincia. Naturalmente l’ope-
rato dell’ente è vincolato al fatto che poi la gente deve ripagare le quote di quanto 
ricevuto, dunque l’interesse principale di IPRODHA non è nella costruzione per 
la popolazione in situazione di povertà estrema, in quanto sa bene che queste 
persone non potranno ripagare le quote. In generale IPRODHA non si cura della 

La rilevanza 
dell’intervento 
urbanizzativo a San 
Jorge nel confronto 
tra la situazione 
iniziale (ca. 1987) e lo 
sviluppo complessivo 
del quartiere (2015).
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manutenzione di quanto costruisce, questo viene lasciato alla popolazione. (…) 
Una volta lo Stato e gli enti connessi davano le case a chi ne aveva più bisogno, ora 
la politica generale è fornire le abitazioni a chi può poi ripagarle. Il problema poi 
è sempre legati ai fondi che le singole municipalità ricevono dallo Stato centrale 
per finanziare questi progetti. Lo Stato finanzia le Municipalità basandosi su cen-
simenti vecchi di dieci anni, ma in dieci anni la popolazione è triplicata e le risorse 
non sono quindi mai sufficienti.

 –Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

La questione dell’inserimento urbano dell’intervento associativo e più in ge-
nerale il riconoscimento del progetto, da parte dei programmi ufficiali di sviluppo 
di Posadas, rappresenta una delle criticità maggiori rispetto a quanto realizzato. 
Come descritto1, l’approccio seguito dalla ONG ha determinato un cortocircuito 
nel sistema ufficiale di riconoscimento del progetto, cristallizzando la realtà del 
quartiere in uno stato di perenne incertezza. Le azioni dell’organizzazione erano 
quanto mai necessarie, per assicurare un habitat urbano adeguato alla popolazio-
ne insediata nella periferia sud di Posadas, ma tale intervento spontaneo e indi-
pendente ha determinato un’ambigua posizione ufficiale, in merito alla possibilità 
di inserire il programma di urbanizzazione eseguito nei piani ufficiali di sviluppo. 
La problematica più rilevante è quella in merito alla proprietà della terra, il cui de-
stino rimane inevitabilmente legato al riconoscimento del programma di riquali-
ficazione: se nelle prime fasi del processo di formalizzazione il tema del possesso 
della terra si è posto solo marginalmente, ora quella questione è divenuta centrale 
nel sistema di riconoscimento del progetto. «Il possesso è un’istituzione multi-di-
mensionale, un insieme di regole create dalle società, che garantiscono i diritti e 
regolano l’uso del suolo e/o i comportamenti di proprietà, che mettono in gioco 
aspetti legali, sociali, tecnici, economici, istituzionali e politici. Gli insediamenti 

1   Il riferimento è al capitolo relativo al “paradosso normativo” scaturito dall’evoluzione alterna-
tiva del processo di urbanizzazione di San Jorge. 

Enrico Bertocco, 
responsabile 
dell’Area Microcredito 
all’interno della ONG 
Jardin de los Niños.
(2015)
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informali e un possesso del suolo incerto sono il risultato di una pianificazione 
esclusiva e di una gestione urbana che fallisce nel fornire condizioni pratiche e 
legali per la popolazione a basso reddito di accedere ai terreni e alle abitazioni. 
Nel contesto dello sviluppo urbano, la proprietà del terreno va oltre i problemi 
dei diritti privati, entrando nella sfera pubblica, coinvolgendo i diritti umani e i 
diritti alla città. L’assicurazione della proprietà sulla terra è parte di ogni approc-
cio integrale indirizzato ai bisogni abitativi e ai problemi ambientali.» (Almansi, 
2009: 389).

Oltre alle implicazioni relative al riconoscimento istituzionale, la questione 
della proprietà è centrale anche per il rapporto tra popolazione e ambiente ur-
bano. L’affermazione del valore comunitario del progetto è un aspetto su cui la 
ONG ha lavorato fin da subito, ma senza certezza di diritto su quanto realizzato 
diventa arduo costruire un sentimento di appartenenza realmente radicato.

(…) La titolarità della casa è molto importante per indurre gli abitanti a ef-
fettuare le manutenzioni necessarie sull’abitazione e in generale a mantenerla in 
ordine. Anche socialmente il tema della proprietà è molto importante. Questo 
argomento è però anche un po’ scivoloso perché ci sono anche persone, famiglie, 
a cui non interessa avere la titolarità dell’abitazione. C’è anche a chi non disturba 
la perenne provvisorietà, quindi si innescano anche meccaniche in cui la gente 
che ha sempre pagato le quote ha gli stessi benefici de facto di chi non le ha mai 
pagate. (…) Il problema della differenza tra chi paga e chi no è rilevante. C’è una 
parte del quartiere che chiede e necessita di più servizi, ma non può o non vuole 
pagare. Dunque i servizi sono finanziati da chi ha la possibilità di restituire le 
quote di finanziamento. Ci sono alcune motivazioni culturali legate ad un certo 
tipo di mentalità che richiede dei servizi senza provvedere al loro pagamento. Dal 
momento che le abitazioni non sono accatastate le persone non pagano le tasse 
necessarie a finanziare l’urbanizzazione.

–Enrico Bertocco
responsabile area microcredito

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

La questione relativa alla scarsa reattività sociale di una parte della popolazio-
ne rispetto alle attività proposte e condotte dall’associazione, durante e dopo il 
processo di urbanizzazione, rappresenta un’altra criticità emersa dall’analisi del 
processo in-between. Una delle differenza che distingue tale approccio dalle prati-
che bottom-up è, infatti, relativa alla volontà della popolazione in merito al perse-
guire determinati obbiettivi di miglioramento fisico ed economico. Nel processo 
dal basso tale spinta proviene direttamente dagli abitanti che superano le diffe-
renze o le debolezze per automigliorare la propria condizione. Nell’approccio 
guidato da un soggetto terzo, diversamente, tale tensione è in una qualche misura 
imposta dall’alto. La direzione determinata dalla regia esterna alla popolazione 
stessa può quindi presentare una fragilità nel rapporto tra gli obbiettivi dell’asso-
ciazione e quelli della popolazione beneficiaria dell’intervento di miglioramento.

Combattere l’intorpidimento sociale è stato ed è ancora complesso. I censi-
menti realizzati nel quartiere, per esempio, riguardano solo la porzione urbanizza-
ta in quanto la gente della parte informale non voleva partecipare, non rispondeva 
o non era in casa. Chi ha risposto è quindi una tipologia di persone che già ha 
confidenza con le pratiche collaborative e che partecipa alle attività del barrio. (…) 
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Anche nelle nuove iniziative dell’organizzazione riscontriamo una certa indolen-
za, soprattutto da chi risiede a San Jorge da prima dell’urbanizzazione: ci viene 
risposto “perché devo partecipare ad altre attività se ho già collaborato ai progetti 
con IPRODHA?”. Persone che si sono già messe in gioco durante l’urbanizzazio-
ne non hanno più voglia di riattivarsi, anche perché in quegli anni erano stati or-
ganizzati anche tutta una serie di attività collaterali, quali corsi professionalizzanti, 
finalizzate alla formazione degli abitanti coinvolti nei progetti di urbanizzazione. 
La seconda generazione, i figli dei primi beneficiari, non ha la stessa motivazione. 
Questo nonostante la migliore educazione che dovrebbe, a livello teorico, renderli 
maggiormente consapevoli. Perso che questa cultura diffusa sia in parte da attri-
buire ai sussidi.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

Uno dei punti su cui si è lavorato molto nella fase di urbanizzazione iniziale 
è stato il coinvolgimento della popolazione nella cura degli spazi comuni. Nella 
costruzione di un senso di comunità e di proprietà condivisa degli spazi. Ci costò 
molta fatica far sì che gli abitanti si facessero carico della cura degli spazi comuni-
tari. (…) Questo fu un tema molto rilevante perché l’urbanizzazione continuava 
molto velocemente, ma già le prime case iniziavano a cadere a pezzi per la man-
canza di manutenzione. Venivano premiati i comportamenti virtuosi, di quanti 
partecipavano attivamente alla ristrutturazione di quanto realizzato anni prima.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

Questa situazione di mancata risposta sociale, alle attività intraprese dal sog-
getto terzo, può quindi rappresentare una criticità non solo rispetto ai sistemi di 
intervento migliorativi dell’habitat urbano, ma più in generale anche rispetto ai 
programmi di sviluppo economico proposti nella fasi successive all’urbanizzazio-

Ilaria Cappellari, 
responsabile dell’Area 
Sociale all’interno 
della ONG Jardin de 
los Niños.
(2015)
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ne. Un esempio è quello rappresentato dal sistema di microcredito, attivato dalla 
ONG e comune a molti dei casi analizzati nella presente ricerca, in cui un attore 
esterno alla realtà locale, ma impegnato nei processi di incremento comunitario, 
si attiva con soluzioni alternative per lo sviluppo economico. I numerosi benefici 
pubblicizzati da un simile approccio di micro finanziamento locale si devono 
dunque confrontare con la realtà socio-economica in cui si inseriscono, in quanto 
tale contesto istituzionale e culturale ne determina l’efficacia a prescindere dalla 
bontà delle premesse.

(…) I sussidi che lo stato fornisce alla popolazione [es: sussidio per l’ottavo 
figlio] si combinano con la cultura del paese, ma non sono sempre una cosa po-
sitiva. Anche i programmi di stimolo all’imprenditoria giovanile, che pure sono 
presenti, sono spesso inefficaci in quanto è la cultura delle persone che va cam-
biata. Ci sono poi anche dei problemi collegati alla logistica e alla burocrazia: 
a volte i soldi arrivano troppo tardi. (…) Una parte del problema è legato alla 
scarsa propensione all’intraprendenza, dovuta alla presenza dei sussidi. Lo Stato 
promuove e sostiene, ma senza strategie complesse di lungo corso. Il Ministero 
per lo Sviluppo provinciale sostiene la piccola impresa di Misiones, ma in ogni 
caso sono pochissime le imprese che riescono a vivere esclusivamente di quello 
che producono. (…) Il prossimo governo incontrerà molte difficoltà, c’è un 40% 
di lavoro nero con una disoccupazione giovanile del 25%. Il prossimo governo 
dovrà proporre misure impopolari per far fronte alle manovre economiche ecces-
sivamente populiste del passato.

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Settembre 2015

(…) C’è indubbiamente un problema relativo ai programmi di finanziamento 
[gestiti dalla ONG], più che altro in merito al recepimento culturale della gente 
rispetto a questi programmi. Certamente vengono fatti dei controlli dall’organiz-
zazione in merito all’utilizzo dei soldi derivanti dal microcredito, ma non sempre 
in maniera sistematica. È indubbio come esista il problema di quanti iniziano 
a chiedere i finanziamenti senza poi riuscire a restituirli completamente, perché 
hanno continuo bisogno di liquidità, utilizzando i fondi per le spese quotidiane e 
non per la costruzione di un’indipendenza economica. Qui la microimprendito-
rialità è sostenuta da programmi specifici, ma le aziende finanziate difficilmente 
riescono a vivere dei propri proventi.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

La questione in merito alla dimensione socio-culturale in cui si inseriscono i 
programmi di finanziamento e di sviluppo comunitario determina, quindi, in ma-
niera rilevante le ricadute a lungo termine di tali interventi. Questi temi si connet-
tono direttamente con le tensioni sociali e di genere, presenti all’interno dell’inse-
diamento e possono risultare non risolutivi di una situazione radicata nel tessuto 
sociale presente. In questo senso l’azione condotta dal soggetto terzo si dimostra 
insufficiente a determinare un reale cambiamento nella popolazione coinvolta o 
in ogni caso non completamente risolutiva di una situazione precedente e deter-
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minata da fattori esterni al controllo dell’organizzazione: se l’intervento urbano è 
funzionalmente connesso ad un intervento di sostegno economico, tale approc-
cio deve costituirsi come stimolo all’indipendenza finanziaria della popolazione. 
La sostenibilità stessa dell’intervento, in termini sia urbani che sociali, si misu-
ra sulla scala dell’indipendenza finanziaria della popolazione coinvolta, essendo 
questa una condizione necessaria per la successiva crescita comunitaria.

Nel quartiere c’è sicuramente il problema dell’alcolismo e di una generale di-
saffezione al lavoro. Non c’è una particolare criminalità e sicuramente non è orga-
nizzata. Anni fa c’erano delle bande, ma ora non più. Ci sono alcune famiglie più 
problematiche, che spacciano droga ad esempio, ma sono conosciute e il proble-
ma è abbastanza circoscritto, anche se non aiuta il rapporto con gli altri abitanti. 
(…) In generale nel barrio e negli insediamenti informali c’è molta disoccupazione 
anche se molti lavorano saltuariamente, attraverso incarichi puntuali, nell’edilizia 
ad esempio, che li occupano per alcuni mesi all’anno. Le donne sono sicuramente 
più attive dal punto di vista lavorativo, sia per le maggiori possibilità di diversifica-
zione dell’impiego, sia perché hanno in carico la gestione della famiglia. Possono 
fare il pane e venderlo, realizzare abiti, cucire, svolgere diversi lavori anche da 
casa. (…) Le donne sono più attive anche dal punto di vista collettivo, molto 
ha a che fare con la maternità, che in Argentina è vissuta in modo comunitario. 
Queste donne sono quindi abituate a lavorare insieme, c’è un aiuto reciproco, uno 
scambio di favori. Questo rinforza molto il tessuto sociale. La maternità diviene la 
spinta anche per altre attività comunitarie. Se una madre ha bisogno di alimenti o 
attrezzature per la casa le altre si attivano per procurargliele. Da questo punto di 
vista gli uomini non fanno nulla. C’è una cultura molto machista, in cui l’uomo co-
manda e tutto è legato a un sistema patriarcale in cui la donna è sottomessa. Nor-
malmente comunque gli uomini non lavorano in bianco, non nel barrio almeno.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

La situazione determinata dalla non soluzione della questione relativa alla 
proprietà della terra e alle problematiche economiche e culturali in merito ai pro-
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grammi di sviluppo proposti, hanno comportato una continuità di quei problemi 
sociali preesistenti all’intervento di formalizzazione, attivato dalla ONG. In que-
sto senso l’attività condotta ha migliorato le condizioni di contorno del quartiere, 
sviluppandolo dal punto di vista abitativo e infrastrutturale, ma non risultando 
completamente risolutiva o incisiva dal punto di vista delle dinamiche socio-cul-
turali presenti. Certamente l’approccio in-between ha determinato un’attenzione 
fin da subito dedicata alla mitigazione di questi aspetti e in questo si differenzia in 
maniera rilevante dai progetti insediativi proposti dalle istituzioni, ma la distanza 
presente tra pianificazione sviluppata dal soggetto terzo e volontà della popola-
zione ha forse minato la sua completa efficacia.

Io penso che i problemi sociali non siano ancora completamente risolti. Se si 
osserva l’urbanizzazione, dal di fuori, allora i risultati sul miglioramento del quar-
tiere sono evidenti, anche se le zone informali, come Villa Cariño, sono rimaste. 
Ma le pratiche di violenza di genere o di violenza sui minori, quel tipo di cose che 
succedevano prima dell’intervento dell’organizzazione, non sono cose che si ri-
solvono dall’oggi al domani, al contrario. L’associazione fa un lavoro eccezionale, 
essendo una presenza continuativa nel quartiere, ma si tratta di una mitigazione 
del fenomeno.

–prof.ssa Gisela Elizabeth Spasiuk
decana Facoltà di Scienze Umane

Universidad Nacional de Misiones (UNAM)
Ottobre 2015

Dalla rilettura delle testimonianze emerge dunque una distanza che ancora 
persiste tra il racconto di quanto ottenuto dal processo di urbanizzazione e la 
realtà sociale, che questo programma ha determinato. Il programma di sviluppo, 
attivato a partire dal 1987, ha contribuito in maniera rilevante alla costruzione 
di un sentimento di comunità, prima del tutto assente, ma molti dei problemi 
precedenti permangono anche nell’attualità. Questa incisività parziale nella riso-
luzione dei problemi sociali, da parte di un soggetto che si propone di sviluppare 
un programma urbano maggiormente articolato sui rapporti umani e sociali, ne 
dimostra in parte la debolezza e rappresenta uno dei punti su cui lavorare per 
migliorare l’efficienza dell’approccio seguito.

Nel quartiere oggi c’è un problema di violenza da parte di gruppi di giovani 
che fanno quello che vogliono indiscriminatamente. Gli abitanti hanno paura a 
denunciare perché temono ritorsioni, che gli vadano a rubare e a fare del male. 
Siamo minacciati e non è giusto. Se vogliamo che le autorità agiscano hanno bi-
sogno di una denuncia concreta per muoversi. Ci dev’essere più informazione e 
più partecipazione. C’è molto poco aiuto tra abitanti. La gente pensa che essere 
presidente della commissione vicinale voglia dire che tutta la responsabilità di 
fare ogni cosa ricada su di me, ma non è così, ci vuole la collaborazione di tutti. Il 
presidente è un abitante che si preoccupa per la comunità, che vuole un migliora-
mento per tutti gli abitanti, ma che ha bisogno dell’appoggio e dell’aiuto della co-
munità. (…) penso che il quartiere sia abituato a trattare con la violenza. Ci sono 
molti casi di violenza domestica. Nella maggior parte dei casi è dovuto ad abuso 
di alcolici. I casi che si conoscono si aiutano, ma spesso ci sono persone che non 
cercano aiuto. Persone che non si lasciano aiutare.
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–Anastasia Borges
presidente barriale e residente

Barrio San Jorge
Ottobre 2015

Le richieste che oggi arrivano più di frequente sono quelle relative alla sicurez-
za. Sia le delegazioni che i presidenti barriali sono coinvolti con i commissariati 
nel foro de seguridad che è un soggetto che si occupa della sicurezza, in modo che 
i cittadini siano consapevoli di quanto viene previsto, che ne siano informati a 
dovere. Il tema della sicurezza ha molto ha che fare con lo spazio pubblico e con 
il suo mantenimento. Se una strada, uno spazio aperto è libero dai rifiuti ed è 
curato, con l’erba e gli arbusti tagliati, chi ruba non ha modo di nascondersi alla 
vista. E noi stiamo lavorando in questo senso. (…) Il problema della sicurezza era 
indubbiamente più presente in passato. Quando molte strade in ingresso al barrio 
erano chiuse, senza sbocchi, rappresentavano un rischio per la sicurezza, perché 
lì spesso si nascondevano criminali o avvenivano traffici illeciti, non era possibile 
assicurare un controllo efficiente in una situazione simile. Il lavoro fatto in questo 
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senso è stato di ampliare le strade, interconnetterle, creare spazi pubblici curati e 
illuminati. Oggi va meglio ma il tema della sicurezza rimane al primo posto.

–Laura Vera
delegazione municipale di quartiere

Municipalidad de Posadas
Ottobre 2015

Alla luce di quanto riportato, si può ipotizzare come le problematiche e le cri-
ticità emerse dall’applicazione del sistema di approccio in-between e più in generale 
dalla strutturazione di un intervento gestito e coordinato da un soggetto terzo, 
siano ascrivibili alle fragilità del sistema relazionale (Fainstein, 2014). In questi 
termini, dunque, le carenze presenti nella gestione urbana e sociale istituzionale 
dei quartieri informali sono solo parzialmente risolte dall’intervento del soggetto 
terzo. Attraverso l’intervento sul tessuto periurbano vengono sviluppate le carat-
teristiche funzionali e fisiche del quartiere, oltre che la sua morfologia formale, 
ma non si risolvono tutte le carenze socio-culturali presenti.

Le attività e i progetti condotti dall’associazione si sono fin da subito scon-
trati con una cultura radicata negli abitanti del quartiere e più in generale nelle 
fasce più povere della popolazione, che da generazioni erano e sono abituati a 
vivere una condizione di marginalità e segregazione. Le difese mentali e com-
portamentali sviluppate per sopravvivere ad una costante forma di segregazione 
socio-economica e urbana, hanno condizionato negativamente anche i processi 
di intervento sviluppati dal soggetto terzo. In questo senso, la scarsa pianifica-
zione del fenomeno migratorio a monte e la formazione dei quartieri informali 
negli anni ’70 e ’80 ha determinato un sistema di adattamento che, nell’attualità, 
ha in parte minato l’efficacia del processo in-between attivato a San Jorge. Questa 
fragilità, se non propria del tipo di intervento proposto, deve essere considerata 
attentamente perché può determinare una debolezza rilevante per la sostenibilità 
di un simile intervento a lungo termine.

Oggi ci sono ancora dei settori del quartiere non urbanizzati anche se inizial-
mente, considerando la quantità di popolazione che c’era, immaginavamo di poter 
terminare tutto in sette anni. Ma la gente continuava ad arrivare perché vedeva 
che, nonostante fosse un quartiere modesto, offriva dei vantaggi dal punto di vista 
dei servizi che venivano offerti. C’era un’infrastruttura comunitaria abbastanza 
completa, a confronto di altri quartieri. Questa continua affluenza comportava 
la formazione di sacche di estrema povertà che nascevano da un giorno all’altro 
e che facevano pressione perché continuasse il programma di urbanizzazione. 
Molti chiamavano parenti e amici, da altri quartieri poveri, dicendogli di venire a 
costruire la propria baracca a San Jorge, per poter poi accedere al programma di 
urbanizzazione. In un fine settimana costruivano la baracca e tu arrivavi lunedì 
mattina e trovavi baracche che fino al venerdì precedente non c’erano. Tutto que-
sto non finiva più. Inizialmente c’è un gruppo di baracche e si prepara un piano 
per dare una risposta a questa situazione attraverso la costruzione di nuove abita-
zioni e infrastrutture comunitarie. Quando, dopo anni, riesci a finire quel proget-
to, il problema si ripresenta da un’altra parte, in una zona che era già sistemata. E 
la situazione si protrae in questo modo, senza fine. È una mentalità che continua 
ad essere presente nelle persone. Avevo l’illusione, la speranza, il desiderio, che le 
persone potessero cambiare in meglio, che si adoperassero per questo e che certe 
situazioni non si sarebbero più presentate, invece non è stato così. Perché le per-
sone quando sono adulte non cambiano mai totalmente, la loro radice continua 
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ad esistere, non si modifica e così la loro mentalità.

–Emilio Marchi
presidente e fondatore

Jardin de los Niños ONG
Ottobre 2015

In questo contesto di criticità si inseriscono, inoltre, nei sistemi di fornitura di 
risorse e servizi, da parte del soggetto istituzionale, che in molti casi non aiutano 
il processo indipendente di sviluppo. Un esempio di conflitto tra concessione di 
servizi/risorse e applicazione di tali concessioni, oltre che tra sforzo di migliora-
mento e cultura consolidata, è rappresentato dal sistema educativo che coinvolge 
i centri di formazione presenti nel barrio San Jorge.

(…) Uno dei problemi maggiori legato all’educazione è sicuramente l’abban-
dono scolastico. La motivazione principale per lasciare la scuola non è legata stret-
tamente a motivazioni economiche, perché in Argentina l’istruzione è gratuita, ma 
centra con le occasioni lavorative. Spesso i ragazzi lasciano la scuola per aiutare le 
famiglie lavorando. Ci sono dei programmi di sussidio per consentire agli studenti 
di proseguire il proprio percorso scolastico [Progresar], ma non sono sufficienti. Il 
sussidio non è paragonabile a quello che potrebbero guadagnare lavorando e dun-
que molti lasciano. (…) Un altro problema per l’educazione a San Jorge è dovuto 
al fatto che la scuola è pubblica, ma la sua gestione è privata. Lo stato quindi paga 
unicamente gli insegnati e non tutti gli ausiliari necessari. I finanziamenti che rice-
ve l’istituto sono prevalentemente dedicati alla fornitura di attrezzature e dunque 
il problema della manutenzione degli edifici educativi rimane un problema.

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

In questo caso, dunque, il sistema di fornitura di finanziamenti e sussidi non 
risolve la problematica sociale presente, ma funziona unicamente come misura 
palliativa. In questo caso, gli sforzi del soggetto terzo nel porsi come mediatore 
tra la struttura pubblica e le necessità della popolazione, vengono in parte smor-
zati dalla struttura stessa con cui si pongono in relazione. Il risultato è un sistema 
che funziona solo a metà, non riuscendo ad incidere in maniera rilevante e defini-
tiva sulla dimensione socio-culturale del barrio e della sua popolazione.

 Un altro elemento che rappresenta sinteticamente questo conflitto di inten-
zioni e contesto socio-spaziale, è rappresentato dal sistema della raccolta dell’im-
mondizia. Questo servizio rappresenta un grande risultato ottenuto dalla ONG 
in quanto nella baraccopoli precedente all’intervento non era presente alcun ser-
vizio di raccolta, sia per l’impossibilità fisica di realizzarlo, sia per il non interesse 
istituzionale nel considerare proattivamente la questione dei quartieri informali 
della periferia sud della città. A seguito dell’intervento infrastrutturale e delle 
pressioni operate dall’organizzazione, attualmente il servizio è presente, ma i 
problemi legati alla radicata mentalità di una parte della popolazione e gli esisti 
formali dell’impossibilità di una completa urbanizzazione, ne inficiano in parte 
l’efficacia.
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Al momento a San Jorge c’è ancora un problema legato alla spazzatura. I 
camion municipali passano solo sulle due strade principali e non accedono al 
settore informale. Questo limita molto le possibilità di smaltimento dei rifiuti, 
anche perché i camion passano solo due volte a settimana. La gente però butta 
la spazzatura anche nei giorni in cui i camion non passano e dunque si formano 
piccole discariche in vari punti del quartiere, anche nei settori urbanizzati. Ci sono 
molti cani in quelle zone e spesso aprono i sacchi di immondizia per cui ci sono 
rifiuti ovunque in quei punti. Questa situazione è complicata poi dai protocolli ap-
plicati dall’ente di raccolta dei rifiuti, perché i camion municipali recuperano solo 
i rifiuti all’interno degli appositi sacchetti, lasciando il resto lì. Questo comporta 
quindi che la spazzatura continui ad accumularsi a causa di questo circolo vizioso. 
Spesso la situazione rimane invariata finché gli addetti del Comune non decidono 
di intervenire per ripulire o bruciare i rifiuti. Simili problemi sono relativi alle zone 
già formalizzate da tempo, mentre negli insediamenti spontanei la situazione è 
peggiore. Nel settore informale la maggior parte degli abitanti non porta i rifiuti 
fino ai punti di raccolta lungo le strade pavimentate, in cui passano i camion mu-
nicipali, preferiscono bruciare i rifiuti o gettarli nel vicino fiume [arroyo Zaimán].

–Ilaria Cappellari
responsabile area sociale
Jardin de los Niños ONG

Ottobre 2015

L’esempio del sistema di raccolta, nella sua puntualità, rappresenta bene la 
problematica sollevata dal conflitto tra una cultura radicata di abbandono e sfi-
ducia istituzionale, unita alla difficoltà di adeguamento alle nuove regole della 
condivisione comunitaria degli spazi e della manutenzione collettiva. A questo 
si aggiunge il contrasto illogico tra la concessione di un servizio pubblico, come 
la raccolta dei rifiuti, in un quartiere considerato ambiguamente dagli organi isti-
tuzionali e l’applicazione rigida di norme e protocolli inadatti a una simile situa-
zione peculiare. Nel suo impatto a piccola scala, questo tema racconta come gli 
sforzi di sviluppo debbano necessariamente confrontarsi con un contesto cultu-
rale, sociale e amministrativo che in primo luogo aveva determinato la creazione 
di uno spazio urbano informale. Attraverso le testimonianze raccolte emergono, 
pertanto, sia le potenzialità di un sistema che in trent’anni ha cambiato radical-
mente la struttura urbana del quartiere, sia le problematiche di un sistema alterna-
tivo di creazione di nuova città mediante un lavoro costante con la sua comunità.
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A seguito dell’approfondimento della crescita e delle potenzialità dei casi di 
urbanità alternative in paesi in via di sviluppo e successivamente all’analisi critica 
delle questioni che tale sistema di approcci può presentare, anche a distanza di 
decenni, è utile proporre una riflessione in merito alla validità generale di quanto 
osservato, anche in contesti diversi da quelli evidenziati. Tranne alcuni casi, infat-
ti, la quasi totalità delle esperienze riportate ha riguardato contesti e luoghi posti 
in paesi del Global South e interessati da fenomeni macroscopici di migrazione e 
incremento demografico, oltre che caratterizzati da problematiche legate all’o-
ver-urbanizzazione1. Nei contesti evidenziati la risposta istituzionale e di governo 
del territorio, si è dimostrata carente e inadeguata a gestire le problematiche so-
cio-spaziali ed economiche emerse. In alcuni casi tale scarso interesse è dovuto a 
interessi politici e finanziari (Harvey, 2003, 2008, 2012), in altri è stato determi-
nato da ingerenze esterne di istituzioni internazionali che con il loro operato ne 
danneggiavano la struttura amministrativa (Banca Mondiale, Fondo Monetario 
Internazionale). Il filo conduttore delle testimonianze riportate non è rappresen-
tato unicamente dalla presenza di un soggetto esterno alla ripartizione bipolare 
tra stato e cittadini (ONG), ma ha riguardato, in una certa misura, anche la scala 
dell’intervento. In molti dei casi osservati i progetti condotti dai soggetti terzi 
hanno determinato interventi di carattere ‘macroscopico’, agendo su porzioni di 
città, modificandone le caratteristiche quando non creando nuovo tessuto urba-
no. La ricerca di tali casi, a partire dall’esperienza sul campo svolta a Posadas, ha 
infatti voluto evidenziare proprio il carattere rilevante di tali operazioni spaziali e 
la loro stretta correlazione con lo sviluppo urbano e territoriale delle città.

In considerazione dell’attuale mutato equilibrio demografico europeo, a se-
guito dei cambiamenti socio-politici avvenuti nel vicino Medioriente e nel Nor-
dafrica2, si ritiene adeguato esaminare anche le possibilità e le caratteristiche degli 
interventi che riguardano l’utilizzo e la modifica creativa del contesto urbano 
consolidato. Avvicinarsi a questo territorio determina una considerazione in me-

1   Per un riferimento in merito alla considerazione del fenomeno dell’over-urbanizzazione si 
vedano i capitoli precedenti.

2   Tra il 1990 e il 2015 la popolazione con direzione migratoria dal sud al nord del mondo è più 
che raddoppiata (United Nations, International Migrations Report 2017).
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rito alla scala degli interventi sulla città da parte dei soggetti terzi. Se nel contesto 
dei paesi del Global South, in genere, gli interventi si sviluppano su scala urbana o 
con interventi rilevanti, la conformazione della città consolidata determina un in-
tervento di tipo maggiormente puntuale e a basso impatto (Patti e Polyák, 2017). 
Con questo non si vuole sottintendere che tali interventi risultino meno efficaci, 
tutt’altro. Si ritiene che la scala del progetto e più in generale le modalità di ap-
proccio debbano necessariamente confrontarsi con il contesto sociale e spaziale 
nel quale si sviluppano e che quindi ne siano direttamente condizionati. La scala 
e gli effetti dell’intervento, così come gli obbiettivi di un approccio sul territo-
rio, non sono quindi direttamente proporzionali. Un impatto puntuale e a bassa 
intensità può, infatti, avere una rilevanza molto maggiore: uno Small Change può 
quindi risultare più rilevante di una grande modificazione (Hamdi, 2004) «(…) 
‘piccolo’, perché è così che solitamente le grandi cose iniziano; ‘cambiamento’, 
perché lo sviluppo è essenzialmente questo; e ‘piccolo cambiamento’, perché 
può essere portato a termine senza i milioni che vengono tipicamente spesi in 
programmi e progetti.» (Hamdi, 2004: xxiii).

Per lo sviluppo di quest’analisi si intende fare riferimento ad un professionista 
che con la sua esperienza e prima ancora con la propria storia personale, può rap-
presentare un ideale connessione tra i contesti fin’ora affrontati e le realtà urbane 
dei paesi occidentali: Nabeel Hamdi.

Hamdi nasce in Afghanistan da familiari iracheni e si forma in architettura a 
Londra nel 1968, lavorando poi nel Greater London Council 3 dal 1969 al 1978. Di 
particolare interesse sono, in questo periodo, le sperimentazioni conosciute come 
Primary Systems Support Housing and Asembly Kits (PSSHAK). Queste esperienze si 
articolano anche a partire dall’influenza delle teorie di John Habraken in merito 
alle strutture di ‘supporto’ (1972) e attraverso queste Hamdi sviluppa dei modelli 

3   Il Greater London Council (GLC) rappresentò tra il 1965 e il 1986 il massimo organo ammini-
strativo della Grande Londra (creata nel medesimo anno 1965). Questo territorio rappresenta 
l’insieme delle località ricomprese nella contea limitrofa alla città, ad esclusione del centro storico 
di Londra, che possiede il proprio organo amministrativo dedicato.
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di abitazione flessibili e modificabili al variare delle esigenze degli abitanti. In 
seguito si trasferisce negli Stati Uniti come docente di Housing presso il Massachu-
setts Institute of  Tecnology (MIT), lavorando poi come docente di Housing and Urban 
Development alla Oxford Brookes University. Da metà anni ’90 partecipa a progetti di 
cooperazione e pianificazione partecipata, oltre che di miglioramento abitaziona-
le, in contesti di informalità urbana con numerose agenzie di sviluppo e ONG 
internazionali. In questo ambito la sua attività divulgativa ed educativa nel campo 
del Community Action Planning è riconosciuta anche dalla Nazioni Unite, che nel 
1997 gli conferiscono lo Scrool of  Honour 4.

La storia di Nabeel Hamdi unisce, dunque, un’origine geografica situata nel 
contesto e nella realtà urbana dei paesi del Global South unita ad una formazione 
accademica occidentale, nel periodo in cui i movimenti di fine anni ’60 iniziavano 
a porre il tema dei diritti umani e civili nel contesto dello sviluppo urbano. L’at-
tività svolta, sia all’interno delle università statunitensi ed europee, che nelle isti-
tuzioni pubbliche raccolgono, inoltre, due degli aspetti che maggiormente sono 
coinvolti nei processi di pianificazione urbana. Il suo impegno nello sviluppo 
del processo partecipativo nella progettazione urbana, lo inserisce a pieno titolo 
nell’ambito delle questioni affrontate nella presente ricerca.

Hamdi pubblica numerosi contributi in cui definisce la linea di pensiero svi-
luppata durante il suo percorso professionale a accademico (1991, 1997, 2004, 
2005, 2010, 2014), e anche partire dal suo libro del 2004 “Small Change. About the 
Art of  Practice and the Limits of  Planning in Cities”, articola un percorso di ricer-
ca-azione nel merito della pianificazione delle città e della produzione di spazio 
urbano. In questo libro che tratta «(…) del processo di ‘sviluppo’ nelle società 
umane.»5 (Ward, 2004: x) l’autore sintetizza efficacemente come anche interventi 
a scala ridotta possano determinare cambiamenti molto rilevanti. Hamdi anzi 
sostiene come proprio le azioni minime si dimostrino maggiormente efficaci nel 
portare a cambiamenti macroscopici, ovviando alle criticità proprie delle azioni a 
larga scala «(…) la pratica intelligente si basa sulla saggezza collettiva delle perso-
ne e delle organizzazioni sul campo – coloro che pensano localmente e agiscono 
localmente – che viene poi razionalizzata in modi che fanno la differenza global-
mente.» (Hamdi, 2004: xviii). 

Proprio dalla rilettura dei contributi dell’autore si possono estrarre alcuni ele-
menti utili alla classificazione e al riconoscimento delle caratteristiche innovative 
dei processi autonomamente sviluppati all’interno della città e delle peculiarità 
che dovrebbe considerare il professionista coinvolto in tali programmi.

Nel contributo del 1985 (Implementation: Theories, Strategies and Practice), scritto 
con Reinhard Goethert, la problematica dell’implementazione dei programmi di 
pianificazione viene prima suddivisa in questioni differenti, sottolineandone le 
criticità. «Primo (…) le persone che realizzano i programmi non sono sempre 
le stesse persone che realizzano i progetti, e molto spesso provengono da paesi 
diversi. La probabilità di incompatibilità o di errata interpretazione tra i due è 
molto alta, evidenza di questo può essere osservata in quasi ogni progetto che 

4   Lo UN-Habitat Scrool of  Honour Award è un riconoscimento che dal 1989 viene conferito dalle 
Nazioni Unite a personalità, organizzazioni o paesi che si sono distinti per un contributo nel 
campo dello sviluppo abitativo nei contesti di povertà urbana e di crisi umanitaria. Nel 1992 il 
riconoscimento viene dato anche a J.F.C. Turner e Y. Friedman.

5   Gli estratti nel testo sono tratti dalla prefazione scritta da Colin Ward per la prima edizione del 
libro di Hamdi.
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si volesse approfondire, in cui tale divisione sia presente. Secondo, questa distin-
zione incoraggia l’illusione che buoni programmatori (processi) necessariamente 
producano buoni progetti (prodotti). Semplicemente non è così; realizzare buoni 
programmi non è sostitutivo di una buona progettazione, nemmeno nei paesi 
in via di sviluppo. Terzo, entrambe le attività, quando condotte con discrezione, 
tendono a rimanere molto professionali e dunque inutili per l’utente.» (Hamdi 
e Goethert, 1985: 34). La questione posta nel contributo, non è solo analizzata 
nelle sue problematiche, ma viene affrontata anche attraverso la predisposizione 
di linee guida precise, rivolte ai diversi attori che compongono il processo di 
sviluppo e implementazione del programma. Tali indicazioni sono poi suddivise 
analiticamente, per le diverse parti del programma stesso. Un simile approccio 
disciplinare vuole dunque proporre soluzioni diverse che possano superare la 
distinzione e disparità presente tra teorie e pratiche nel progetto urbano (Hamdi 
e Goethert, 1985).

In un contributo successivo (Training and Education: Inventing a Program and 
Getting it to Work, 1986), Hamdi torna a riflettere sulla figura del professionista 
come soggetto centrale nel processo di sviluppo. Anche in questo testo, a seguito 
della contestualizzazione delle problematiche emerse, l’autore articola una serie 
di punti programmatici. Nella costruzione del contributo emerge la volontà di 
Hamdi, anche in riferimento alla lezione dell’architetto Walter Segal6, di suggerire 
un ampliamento delle conoscenze del professionista della pianificazione e dell’ar-
chitettura. In questo senso l’autore sostiene come si debba «(…) avere a che 
fare con lo sviluppo abitativo non solo come abitazione, ma anche come veicolo 
attraverso il quale migliorare la salute, guadagnare un reddito per i suoi abitanti, 
imparare abilità che possano fornire l’accesso al mercato del lavoro, e così via.» 
(Hamdi, 1986: 132). Anche in questo testo viene quindi avvallato il superamento 
della suddivisione presente tra sviluppo teorico e implementazione pratica dei 
programmi sul territorio. La proposta di un avvicinamento al sistema delle prati-
che è una costante nel lavoro di Hamdi e rappresenta un contributo disciplinare 
significativo per lo sviluppo di successive ricerche in merito ai fenomeni di mo-
difica ed evoluzione urbana «La ricerca è la pratica, la pratica è l’insegnamento e 
l’insegnamento connette entrambi. Non è tanto un dibattito sull’opportunità o 
meno di praticare separatamente mentre si insegna o di insegnare separatamen-
te mentre si fa ricerca, ma piuttosto di insegnare attraverso la ricerca, praticare 
attraverso l’insegnamento, fare ricerca attraverso la pratica e praticare attraverso 
la ricerca. Credo che questa sia una direzione che renderà l’architettura utile, 
nonostante il declino dell’attività di costruzione formale.» (Hamdi, 1986: 133). 
Nel contributo viene articolato, quindi, un programma preciso da seguire, delle 
indicazioni in merito a come strutturare le attività partecipative preliminari alla 
definizione di una pianificazione collettiva. Anche in questo caso, dunque, le mo-
dalità di trasposizione pratica degli assunti teorici si concretizza nella descrizione 

6   Walter Segal è stato un architetto e teorico tedesco (1907-1985) che ha concepito un sistema 
di autocostruzione a secco in legno, non solo come processo di ricerca tecnica, ma anche di presa 
di posizione politica. Questo in quanto, secondo Segal, le difficoltà relative allo sviluppo abitativo 
autocostruito «(…) sono il risultato del prezzo gonfiato della terra, delle rigidità dei controlli di 
pianificazione e costruzione e della difficoltà di ottenere mutui per qualsiasi cosa fuori dall’ordi-
nario. Il successo di Segal è stato quello di escogitare un sistema per semplificare il processo di 
costruzione in modo che potesse essere intrapreso da chiunque, a basso costo e in modo rapido. 
Segal insisteva sul fatto che il suo era un approccio, non un sistema, e non ha fatto alcuna richie-
sta di originalità o di brevetti.» Colin Ward su Walter Segal.
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di linee guida e di principi tecnici.
Il percorso disciplinare e professionale di Hamdi può quindi aprire nuovi 

percorsi di lettura concreti dei fenomeni urbani, sia nel Global South che nei paesi 
di più vecchia industrializzazione (Skinner, 1991). Come descritto, l’autore defini-
sce diversi suoi contributi non già come approfondimenti disciplinari teorici, ma 
come guide pratiche per i produttori di spazio, siano essi comunità, istituzioni o 
soggetti terzi. In questo modo il supporto testuale supera i limiti della sua tempo-
ralità potendosi porre come dispositivo di azione nell’analisi dei fenomeni urbani 
e nella proposta di nuove strategie di intervento.

Il paradigma del supporto

Nel contributo del 1989 (The support paradigm for housing and its impact on practice: 
the case in Sri Lanka) scritto con R. Goethert, Hamdi introduce la questione del 
‘paradigma del supporto’: «Due paradigmi sono attualmente in uso, nella misura 
di cosa il governo può fare per accrescere la fornitura di abitazioni accessibili per 
la popolazione a basso reddito. Il primo, il paradigma della ‘fornitura’ è natural-
mente quello più praticato nonostante la retorica. È quello che la maggior parte 
dei governi e dei gestori di programmi abitazionali segretamente desiderano, ma 
sta progressivamente perdendo il favore di molti finanziatori e accademici. Il 
secondo, il paradigma del ‘supporto’, è quello maggiormente discusso e mag-
giormente incoraggiato attualmente dalle agenzie multilaterali. È un paradigma 
che ha circolato per anni in libri e riviste specializzate, ma solo recentemente è 
diventato credibile per la pratica, non tanto per benevolenza quanto per necessi-
tà.» (Hamdi e Goethert, 1989: 19). In questo contributo Hamdi confronta il ‘pa-
radigma della fornitura’ con il ‘paradigma del supporto’ e sviluppa quest’ultimo 
attraverso lo studio del programma abitazionale sviluppato in Sri Lanka a partire 
dal 1978.

A seguito delle esperienze sviluppate e descritte in precedenza, nel successivo 
libro del 1991 (Housing Without Houses: Participation, Flexibility, Enablement) l’autore 
non si limita a considerare come lo sviluppo abitativo non possa essere rappre-
sentato unicamente dalla fornitura di abitazioni, ma muove in avanti a partire da 
questo assunto sviluppando come tali nozioni e teorie potrebbero essere «(…) 
convertiti in pratiche di lavoro.» (Skinner, 1991: 309). In questo testo Hamdi con-
tinua quindi a sviluppare il ‘paradigma del supporto’ ponendolo a confronto con 
la realtà del lavoro sul campo. In questo contributo l’autore sviluppa maggior-
mente il tema del confronto tra i due paradigmi: il primo considera la questione 
abitativa come un problema tecnico e fisico risolvibile attraverso la produzione 
di massa e la formalizzazione, in modo da assicurare il rispetto degli standard e la 
qualità dell’habitat urbano; il secondo paradigma riconosce invece la dispersione 
di risorse all’interno della società e si focalizza sull’infrastruttura sociale attraver-
so la partecipazione e la flessibilità dei modelli proposti. Si tratta dunque di un 
paradigma che «(…) incoraggia la crescita incrementale e la partecipazione de-
gli utenti.» (Gillem, 1996: 75). In questa contrapposizione si osserva certamente 
una posizione di distanza dalle dinamiche proprie del sistema di pianificazione 
istituzionale e finanziario top-down che, attraverso programmi capitalistici di in-
vestimento nello sviluppo urbano, non ha prodotto esiti funzionali e sostenibili 
(Hamdi, 1991; Harvey, 2003, 2012).
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Con questo testo Hamdi introduce inoltre i tre termini che compongono il 
paradigma del supporto: Participation, Flexibility, Enablement. Questi tre elementi 
non rappresentano unicamente un sistema di principi per lo sviluppo di politiche 
urbane, ma anche un insieme di dispositivi di implementazione esecutiva di tali 
politiche (Ranjan e Pipralia, 2008).

Il primo di questi fattori, la ‘flessibilità’, è rappresentato sia in termini fisici 
che organizzativi. In ambito pratico la flessibilità diviene un parametro con cui 
misurare la capacità di modifica di un ambiente fisico. Questo avviene attraverso 
il riconoscimento della variabilità e fluidità degli elementi coinvolti e della ten-
sione verso una loro organizzazione efficace. In termini organizzativi, dunque, 
la flessibilità rappresenta l’insieme delle possibilità presenti per la modificazione 
dei percorsi di azione per la popolazione coinvolta nel processo di pianificazione 
e costruzione del proprio spazio di vita «La flessibilità formalizza l’improvvisa-
zione, l’estensione e l’addizione come temi nella pianificazione e nel progetto. La 
flessibilità è il riconoscimento e la costruzione sulle differenze o sulle particola-
rità delle persone più che sulle loro similitudini.» (Ranjan e Pipralia, 2008: 40). 
Come già nella sua esperienza negli anni ‘70 a Londra, Hamdi sviluppa quanto 
proposto da Habraken, Turner e Friedman in merito ad un’infrastruttura abita-
tiva di supporto alle esigenze e alla flessibilità dell’autoregolazione creativa degli 
abitanti (Skinner, 1991).

L’altro elemento principale è quello relativo alla ‘partecipazione’. Questo 
elemento è trattato da numeroi autori (Damer e Hague, 1971; Thornley, 1977; 
Barlow, 1995; Day, 1997; Sanhoff, 2000; Rydin e Pennington, 2000; Lane, 2005; 
Brabham, 2009; Fagence, 2014) e in generale rappresenta il processo in cui i 
professionisti, le comunità e i rappresentanti istituzionali lavorano insieme per 
lo sviluppo di soluzioni condivise attraverso collaborazioni formali e informali 
(Ranjan e Pipralia, 2008).

L’ultimo elemento è rappresentato dall’Enablement. Nella visione dell’autore, 
tra le tre definizioni che propone come aggettivazione dei nuovi sistemi di svilup-
po urbano (Participation, Flexibility, Enablement), proprio quest’ultima ha un ruolo 
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centrale. La difficoltà di traduzione del termine utilizzato ne descrive la stratifi-
cazione di significati, così condensati in un unico termine. In questo caso ‘abi-
litazione’ sembra limitativo in quanto Enablement è anche una ‘autorizzazione’ e 
soprattutto una ‘attivazione’ dei processi partecipativi. Il termine descrive quindi 
qualcosa che consente di ‘attivare’ il processo partecipativo, di ‘abilitarlo’, trasfe-
rendo le teorie nel contesto delle pratiche urbane e certamente ‘autorizzarne’ lo 
sviluppo «(…) la partecipazione senza enablement è come cercare di guidare una 
macchina senza benzina.» (Hamdi, 1991: 88). Nel pensiero dell’autore dunque i 
concetti teorici e disciplinari devono diventare dispositivi di azione e confrontarsi 
con i limiti e le possibilità dell’approccio indicato.

La forte connessione con la realtà in cui si sviluppano le proposte d’inter-
vento dell’autore lo porta, inoltre, a rilevare l’ironia di un contrapporsi di sistemi 
che, nell’applicazione pratica, sembrano avere un recepimento diametralmente 
opposto a quello teorico. Nello specifico rileva come, a dispetto delle convinzioni 
disciplinarmente sostenute, nella pratica la popolazione preferirebbe il ‘paradig-
ma della fornitura’ in quanto attirato dalle case già completate, mentre i governi 
e la sfera economica preferirebbero il ‘paradigma del supporto’, in quanto più 
profittevole nel suo dilatarsi temporale (Hamdi, 1991). Nei casi descritti dello Sri 
Lanka, contesto geografico presente anche nel contributo precedente (1989), e 
del Kansas, la tensione è verso l’individuazione di un linguaggio comune per lo 
sviluppo dei progetti di intervento. Un sistema di ‘microplanning’ (Goethert et al., 
1988) che riporta le questioni urbane a livello comunitario e le sviluppa a partire 
dagli obbiettivi e dagli esiti attesi attraverso le risorse locali (Skinner, 1991). In 
questo sistema relazionale e comunicativo si osservano degli elementi che sono 
parte anche del Communicative approach (Habermas, 1981; Forester, 1989, 1993; 
Fischer e Forester, 1993; Innes, 1995; Healey, 1997, 2003) ampliato attraverso 
lo sviluppo di strumenti proattivi per la pianificazione comunitaria7. «(…) la sua 
maggiore forza è nel riaffermare il ruolo del professionista nelle pratiche di par-
tecipazione e nel fornire alcune delle armi attraverso cui questo possa essere 
realizzato.» (Skinner, 1991: 309). Il professionista deve quindi prendere parte ad 
un simile progetto collettivo, sia come facilitatore del processo stesso che come 
partecipante attivo alla sua pianificazione e divulgazione (Gillem, 1996).

Come già emerso dall’analisi della sua precedente produzione, anche le opere 
più recenti dell’urbanista iraniano si sviluppano come manuali operativi più che 
come testi teorici. In particolare Hamdi continua a sviluppare i principi di fles-
sibilità e partecipazione nella pratica della pianificazione urbana sia rivolgendo-
si ai professionisti tecnici che alle istituzioni coinvolte. Questo aspetto è molto 
rilevante nel momento in cui si intende trasportare un’esperienza pratica nella 
dimensione disciplinare della ricerca. L’astrazione dei principi e l’individuazione 
delle caratteristiche rilevanti dei processi osservati è necessaria per condividere 
gli esiti dell’esperienza svolta.

È questo il caso del libro del 2005 intitolato Partnership in urban planning: a guide 
for municipalities scritto con Michael Majale. In questo testo, il progetto triennale 
sviluppato in Kenya, si articola come una guida per la comprensione delle carat-
teristiche del lavoro nelle autorità locali attive nel campo della pianificazione del 
territorio, con lo scopo di tutelare maggiormente la popolazione in difficoltà. Nel 

7   Similmente a quanto sviluppato con i PSSHAK, in questo caso Hamdi propone l’utilizzo dei 
Planning Assistance Kit (PAK) durante il processo di pianificazione partecipata, con lo scopo di 
coinvolgere attivamente i beneficiari nel processo (Skinner, 1991).
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contributo torna quindi la tematica già trattata in merito ai diversi livelli di parte-
cipazione nel progetto (Hamdi e Goethert, 1997) e di come questi si applichino 
a interventi diversi, mettendone in luce potenzialità e fragilità. Attraverso un’in-
dagine in merito alle caratteristiche dello sviluppo urbano sostenibile e del suo 
governo, Hamdi e Majale (2005)definiscono una guida pratica per la scelta delle 
collaborazioni nei progetti di pianificazione, comprendendo le caratteristiche dei 
rapporti di forza e la tipologia di partecipazione che meglio si conforma per il 
programma proposto.

L’attenzione per il concetto di trasposizione dell’esperienza sul campo in linee 
guida e principi teorici continua molto chiaramente con i due testi più recenti. 
Anche questi due contributi rappresentano delle vere e proprie guide dedicate 
ai protagonisti della modifica spaziale: The placemaker’s guide to building community 
(2010) e The spacemaker’s guide to big change: design and improvisation in development 
practice (2014).

Il primo testo si sviluppa componendo diversi contributi quali materiali di 
ricerca prodotti sul campo, lezioni accademiche e programmi di studio sviluppati 
da Hamdi durante il suo percorso. In questo modo i singoli contributi si strut-
turano per definire le capacità e gli strumenti pratici necessari per i ‘creatori di 
luoghi’ che vogliano essere incisivi ed efficaci nei progetti di sviluppo sostenibile. 
Questa guida pratica si articola attraverso il tema principale di Hamdi in merito 
alla pianificazione partecipata sviluppandosi su alcune questioni principali. La 
prima riguarda il legame irrinunciabile presente tra partecipazione e pianifica-
zione, in ragione di uno sviluppo coerente delle comunità e dei suoi spazi. Il 
secondo tema mette in risalto il ruolo della trasformazione e del cambiamento, 
continuando ad ampliare il tema della ‘flessibilità’ e dell’adattamento: argomenti 
già presenti in un precedente contributo (1991). La successiva questione amplia 
ulteriormente il tema dell’adattamento individuandolo come parte del sistema 
relazionale che lega le strutture progettate al loro impatto sui propositi di svi-
luppo. In questo senso la variabilità e il cambiamento determinano una continua 
modifica e riassestamento di tali programmi in relazione al contesto che affron-
tano, anch’esso in rapida evoluzione. L’ultimo aspetto affrontato è nuovamente 
un approfondimento di un tema comune nel percorso di Hamdi e che riguarda 
lo sviluppo incrementale dell’intervento. Questo è il tema che maggiormente si 
articola attraverso le diverse caratteristiche enucleate dall’autore nel suo percorso 
di lavoro e ricerca.

Il successivo The spacemaker’s guide to big change: design and improvisation in deve-
lopment practice (2014) continua sul percorso già definito dal precedente libro fis-
sando gli elementi irrinunciabili per le figure professionali attive nel campo dello 
sviluppo comunitario e urbano. Il testo, quindi, vuole sottolineare nuovamente 
la necessità della pratica della partecipazione nello sviluppo della pianificazione 
della città. La pratica a cui fa riferimento Hamdi è quella che si pone ‘nel mezzo’ 
tra le componenti che definiscono i processi urbani, quali gli approcci top-down e 
bottom-up o interessi pubblici e privati, così come l’agenda globale e le necessità 
locali. Quanto indicato in questa guida si rivolge dunque ai «(…) professioni-
sti che cercano di salvaguardare le carriere e l’identità disciplinare in quello che 
alcuni possono considerare come la via di mezzo dell’anonimato, la pratica in 
questi spazi in-between ridisegna i confini dell’aspettativa del lavoro disciplinare e 
offre un nuovo terreno di intenti morali da cui essere più creativi, più integrati, 
più rilevanti, con maggiori risorse – più strategici.» (Hamdi, 2014: 1-2). Anche in 
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considerazione del momento storico-politico globale in cui viene pubblicato il 
libro, è interessante notare come nella prefazione alla prima edizione si accostino 
i nuovi scenari di conflitto alla necessita di una diversa considerazione in merito 
alla questione urbana: «Se la violenza urbana rappresenta una crisi crescente per 
i diritti civili e politici, anche le città del mondo diventano i nuovi luoghi della 
crisi dei diritti sociali ed economici.» (Slim, 2014: xix). In questo senso dunque, 
il lavoro sviluppato da Hamdi come guida per i nuovi attori dello sviluppo, non 
dovrebbe essere recepito unicamente dai professionisti della pianificazione e 
dell’intervento urbano, ma anche dagli attivisti per i diritti civili, dai tecnici uma-
nitari, dai politici e dagli imprenditori sociali (Slim, 2014). Un simile e auspicato 
superamento dei confini tra le professioni, rappresenta bene l’approccio trasver-
sale e partecipativo proposto dall’autore ed evoluto lungo il suo intero percorso 
professionale e di ricerca.

I piccoli cambiamenti del processo in-between

«(…) dove operano tipicamente le ONG e dove dovrebbero operare? Ne 
abbiamo viste molte che lavorano con le comunità a livello locale. Altre lavorano 
con le comunità a livello nazionale e altre addirittura a livello globale.» (Hamdi, 
2004: 114).

All’interno dei processi proposti e strutturati durante le diverse esperienze di 
ricerca-azione condotte da Nabeel Hamdi sono numerosi i paralleli con l’attività 
sviluppata dai soggetti terzi8. Questo perché il rapporto di ‘mediazione’, tra po-
polazione e istituzioni, ipotizzato dall’autore e condensato nelle sue diverse espe-
rienze di pianificazione comunitaria, ha molte assonanze con le pratiche e con le 
modalità di intervento articolate dalle organizzazioni non governative. Il valore 
dell’azione puntuale e a basso impatto in relazione ai cambiamenti strutturali che 
può determinare è ben sviluppata negli studi e nelle esperienze svolte da Hamdi 
negli ultimi decenni.

Come descritto, le teorie raccolte e documentate dall’urbanista afgano si 
costruiscono sull’evoluzione del concetto di ‘partecipazione’, che sia declinata 
all’interno di un sistema di microplanning (1988) o sviluppata trasversalmente attra-
verso i community planning workshop (1991, 2004). In questo contesto disciplinare 
e fattivo si inserisce un altro importante contributo di Hamdi e Goethert (1997) 
intitolato Action Planning for Cities. A guide to Community Practice. In questo libro, che 
Colin Ward definisce come «(…) critica devastante della dominante ideologia del-
la pianificazione (…)» (Ward, 2004: xi) gli autori prendono le distanze dal sistema 
tradizionalmente concepito di sviluppare la pianificazione urbana in maniera eli-
taria e non conscia delle reali dinamiche, spontanee e pluraliste, che modellano 
le città. In merito allo sviluppo di urbanità alternative, nel testo è interessante 
rilevare una suddivisione gerarchicamente consequenziale in relazione ai livelli di 
partecipazione. Come in molti altri contributi dell’autore l’approccio allo svilup-
po teorico si accompagna necessariamente ad un impianto tecnico da manuale 
d’uso, che analiticamente individua caratteristiche, potenzialità e problematiche 

8   In merito a tale questione è interessante la raccolta di testi sul tema della riduzione della pover-
tà urbana, curata da Hamdi con Jane Handal nel libro Urban Futures: Economic Growth and Poverty 
Reduction (2005), in cui sono presenti diversi contributi a firma di alcune ONG circa la rilevanza 
dell’impatto delle ricerche disciplinari sul loro lavoro.
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dell’azione partecipativa. In questo caso i livelli approfonditi sono quelli che mi-
surano il coinvolgimento delle comunità in pratiche di partecipazione urbana.

Il primo livello è anche il più basso in termini di coinvolgimento nel processo. 
In questa situazione la comunità è assente e la sua partecipazione è nulla. Questa 
fondamentale caratteristica pone questo tipo di intervento a rischio, relativamen-
te all’attinenza delle soluzioni sviluppate con le reali vertenze e necessità della 
popolazione. Un simile approccio è quello spesso identificato nei programmi 
top-down, in cui il progetto è valutato e implementato a livello istituzionale ed 
economico, senza il coinvolgimento delle comunità interessate, ma assumendone 
le caratteristiche e le necessità.

Il secondo livello è quello della partecipazione ‘indiretta’. Similmente al prece-
dente livello anche in questo caso non si articola il coinvolgimento comunitario 
nella fase di programmazione e di implementazione dei progetti urbani sul ter-
ritorio. La rilevante differenza è la necessità, in questa tipologia di azione, di una 
raccolta di dati e informazioni in merito al contesto di applicazione. Nonostante 
questa forma di parziale contestualizzazione dell’intervento, tale approccio non 
può sostituire l’assenza di partecipazione da parte della popolazione. Anche que-
sto livello è rappresentativo di un approccio cosiddetto ‘dall’alto’ e in generale 
imposto sulla realtà sociale interessata.

Il livello successivo di partecipazione comunitaria è quello definito come 
‘consultativo’. In questo caso, le informazioni relative al contesto, non derivano 
unicamente da dati indiretti, quali censi, enumerazioni e statistiche, quanto dal 
contatto attivo con la comunità, allo scopo di raccogliere tali informazioni. In 
questo senso il livello di partecipazione è consultativo in quanto la popolazione 
è coinvolta quale fornitore delle informazioni necessarie alla programmazione 
dell’intervento e alla sua successiva implementazione. La partecipazione è quindi 
solo marginale nell’ambito decisionale, anche se può risultare determinante per 
alcune delle scelte effettuate. Questo è il livello in cui si può inserire, con le do-
vute differenze, il modello proposto dall’approccio in-between come osservato a 
Posadas. La direzione impressa allo sviluppo urbano dalla ONG ha determinato 
infatti una partecipazione consultativa da parte della comunità nella fase della 
pianificazione. Diversamente la fase di implementazione ha visto coinvolti attiva-

Un laboratorio di 
Creative Thinking nella 
regione himalaiana di 
Ladakh (India) volto ad 
esplorare la risposta 
comunitaria ai rischi 
ambientali, condotto 
dall’organizzazione 
Small Change Forum 
fondata sulla base dei 
principi espressi da 
Hamdi © Jeni Burnell.
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mente anche gli abitanti nella costruzione del nuovo barrio San Jorge.
Il quarto livello rappresenta quello del ‘controllo condiviso’. Questo è il caso 

in cui la comunità compartecipa alla pianificazione dell’intervento e alla sua appli-
cazione attraverso una partecipazione attiva e propositiva. Questo livello è quel-
lo che riflette i principi delle teorie partecipative e comunicative (Healey, 1997, 
2003). Tale tipologia di approccio consente un contributo rilevante da parte della 
popolazione a cui il progetto è rivolto e che maggiormente verrà condizionata 
dalla sua implementazione.

L’ultimo livello di partecipazione rappresenta il caso in cui la comunità ha 
il completo controllo sul progetto. In questa situazione le componenti esterne 
fungono unicamente quali facilitatori o supporti delle azioni e delle pianificazioni 
comunitarie. La popolazione è dunque messa nella posizione di decidere auto-
nomamente e sviluppare in libertà l’insieme degli interventi necessari. Questo è 
un livello in cui si riconoscono alcuni progetti bottom-up, come l’intervento Torre 
David/Gran Horizonte, in cui lo studio U-TT ha lavorato come facilitatore di 
una situazione già consolidata di riappropriazione urbana9.

Un altro elemento in comune tra il percorso disciplinare e professionale di 
Hamdi e i processi sviluppati dai soggetti terzi, come evidenziati nei casi presi in 
esame, è relativo alla dimensione incrementale del progetto. In questo senso una 
delle caratteristiche più rilevanti della produzione alternativa di spazio urbano è 
ricondotta, da Hamdi, alla dimensione della spontaneità e allo sviluppo incre-
mentale come risposta attiva alla persistenza di un problema o di una necessità, 
anche in assenza di un adeguato contesto di risorse. In questa visione le pro-
blematiche socio-spaziali osservate nelle attività svolte sul campo non seguono 
sempre i percorsi immaginati dalla pianificazione a monte, richiedendo soluzioni 
alternative che si articolano nel tempo secondo percorsi imprevedibili. «(…) noi 
dobbiamo spesso agire spontaneamente, per improvvisare e per costruire a pic-
coli incrementi. (…) Quando hai finito le risorse ma non i problemi, improvvisi 
– inventando regole, compiti e tecniche mentre vai avanti. L’improvvisazione 
allora diventa un mezzo per sviluppare soluzioni per risolvere problemi che non 
possono essere previsti, un processo pieno di sorprese inventive che caratterizza 
il percorso informale attraverso il quale molte persone povere ottengono un’oc-
cupazione, fanno soldi e costruiscono case.» (Hamdi, 2004: 98-99).

Nell’articolazione delle sue teorie anche nella pratica, attraverso l’organizza-
zione dei ‘planning workshop’, Hamdi vuole quindi proporre un approfondimento 
delle modalità di contatto tra i vari soggetti coinvolti nel processo di pianificazio-
ne e più in generale intende «(…) offrire una base con cui organizzare le comu-
nità in modo che possano fare pressione sulle autorità cittadine per favorire dei 
cambiamenti strategici a livello urbano.» (Hamdi, 2004: 100). Questo sistema di 
approccio basato sulle relazioni tra gli attori e sull’apprendimento a partire dalle 
pratiche alternative si avvicina molto ai concetti espressi dall’approccio in-between, 
sviluppato dai soggetti terzi. Anche in questo caso, infatti, uno dei vantaggi mag-
giori derivanti dall’intervento coordinato dalla ONG, è l’interfaccia con le istitu-
zioni di governo del territorio. In questo senso, il ruolo che Hamdi riconosce al 
sistema dei ‘planning workshop’ sarebbe ricoperto dall’insieme di organizzazioni e 
associazioni non governative che si pongono quale ‘istituzione intermedia’ (Clar-

9   Il progetto del 2012 vince il Leone d’Oro alla 13. Biennale di Architettura di Venezia, nel 2014 
il governo procede allo sfollamento della famosa ‘favela verticale’ con i suoi quasi 3 mila abitanti. 
Nel 2018 un terremoto danneggia in maniera rilevante la struttura dei piani superiori della torre.
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ke, 1998), tra le vertenze della popolazione e le norme istituzionali. In entrambi 
i casi, il ruolo principale di questi soggetti esterni al sistema locale, riguarda lo 
sviluppo delle risorse comunitarie e l’organizzazione delle capacità della popo-
lazione coinvolta nel programma di miglioramento o nel progetto di urbaniz-
zazione. In questo modo tali attori possono confrontarsi allo stesso tempo con 
le possibilità e con i limiti del contesto in cui agiscono: «I ‘community-based action 
planning workshop’ e gli eventi che abbiamo utilizzato sono serviti per offrire una 
precoce percezione delle capacità organizzative della comunità, della risposta dei 
pianificatori e delle autorità governative alle idee, della correttezza degli standard, 
del potenziale per la collaborazione e della resistenza di quanti sono incaricati al 
cambiamento o all’adattamento.» (Hamdi, 2004: 100).

Un altro aspetto di assonanza tra le teorie e il lavoro di Hamdi e i principi 
rappresentati dal lavoro in-between attivato dalle organizzazioni non governative, 
è rilevabile nelle differenze che emergono tra la pianificazione convenzionale e 
l’attività svolta presso le comunità attraverso i workshop di ‘action planning’ (Ham-
di, 2004). La prima differenza emersa riguarda la necessità di “rovesciare l’ordine 
del lavoro” e di creare una maggiore connessione tra l’attività pratica nel con-
testo e le politiche strategiche di sviluppo e pianificazione. In questi termini il 
processo proposto da Hamdi descrive efficacemente il sistema degli interventi 
condotti dalle ONG che a partire dal lavoro sul campo sviluppano strumenti di 
modifica strutturale. La dimensione urbana dell’intervento si articola dunque con 
modalità incrementali: a partire dalle necessità ed esigenze della popolazione si 
arriva ad interessare i gestori delle politiche per la città. La seconda differenza 
individuata dall’autore riguarda il posizionamento di questa tipologia di interventi 
tra le dimensioni locale e nazionale «(…) dobbiamo spostare il nostro territorio 
di operazioni al di fuori di questi reami individuali e posizionare la nostra prati-
ca fermamente in-between.» (Hamdi, 2004: 101). La volontà di porsi ‘nel mezzo’, 
rispetto alle esigenze e ingerenze delle sfere di influenza presenti nel contesto 
di intervento, descrive efficacemente le modalità di intervento dei soggetti terzi. 
Anche in questo caso, dunque, il lavoro di ricerca-azione proposto da Hamdi, 
fornisce un contesto disciplinare preciso alle attività produttrici di urbanità alter-
native, come evidenziato nei casi studio valutati nella presente ricerca.

La riflessione in merito ai piccoli cambiamenti che possono determinare 
grandi risultati, è quindi un contesto teorico e pratico in cui si posizionano gli 
approcci individuati nell’azione delle ONG e più in generale nell’attività di quei 
soggetti ‘altri’ che si attivano per produrre cambiamenti rilevanti nella struttura 
socio-spaziale ed economica delle comunità urbane. È interessante inoltre rileva-
re come Hamdi riporti anche una critica rispetto alle attività delle organizzazioni 
comunitarie, attive nei processi di sviluppo. Per l’autore simili soggetti, forte-
mente contestualizzati e principalmente dediti a pratiche bottom-up, si pongono 
in conflitto persistente con i pianificatori e le autorità preposte. Questa chiusura 
rispetto alla pressioni politiche e al contatto con le istituzioni e con i soggetti della 
pianificazione, comporta un allungarsi dei processi di sviluppo e una riduzione 
dell’impatto e della rilevanza degli esiti formali degli interventi «(…) nonostante 
la richiesta da parte della maggioranza della popolazione povera sia esattamente 
opposta.» (Hamdi, 2004: 104). Questo aspetto di criticità rispetto all’approccio 
bottom-up è parte integrante di quanto evidenziato nello sviluppo dell’approccio 
in-between, in quanto quest’ultimo si distanzia in maniera rilevante dalle azioni 
unicamente sviluppate dal basso, come già descritto. Negli interventi condotti dai 
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soggetti terzi, con le modalità analizzate nei diversi casi studio, così come nei pro-
cessi di ‘community-based action planning workshop’, il posizionamento tra le pratiche 
attive e le politiche di pianificazione, riduce sensibilmente il rischio di criticità che 
possano incidere negativamente sugli obbiettivi del programma.

I piccoli cambiamenti di cui parla l’autore sono dunque quelli determinati da 
interventi a basso impatto sulla comunità, sviluppati a partire dalle esigenze della 
popolazione e pianificati con la comunità stessa. Questi interventi, a prescindere 
dalla loro scala o dal livello di sviluppo, possono rappresentare miglioramenti 
rilevanti, tanto attesi quanto inattesi. La dimensione della flessibilità e della cen-
tralità dell’azione alternativa è, nella visione di Hamdi, il necessario strumento 
di codifica di tale spontaneità e flessibilità, con l’obbiettivo di poter costruire i 
successivi interventi sugli esiti dei primi. La potenzialità incrementale dei processi 
è quindi un valore fondante le modalità operative proposte, in quanto attraverso 
un approccio aperto agli stimoli partecipativi si può strutturare una risposta di 
sviluppo sostenibile.

Un esempio efficace, riportato nel testo del 2004, descrive in breve il processo 
alla base delle teorie sugli interventi a basso impatto e sullo sviluppo imprevedibi-
le degli effetti di tali interventi «In altre parole, noi creiamo le condizioni perché 
lo sviluppo si verifichi e, in tal senso, cerchiamo i catalizzatori. La domanda per 
i pianificatori è: quanta struttura progettiamo prima che la struttura stessa inter-
rompa il naturale processo di sviluppo?»10 (Hamdi, 2004: 73). In questa esperien-
za si è preso in esame il contesto informale di una fermata per gli autobus che 
percorrono il perimetro dell’area di un villaggio indiano. Si tratta, quindi, di un 
intervento visibile e utile, oltre che di facile esecuzione e a bassissimo costo. La 
posizione scelta per la nuova fermata è accanto ad un punto d’acqua pubblico in 
cui le donne e i bambini dell’insediamento solitamente recuperano l’acqua e lava-
no i vestiti. «Avevamo osservato in altri luoghi il densificarsi di vita e commercio 
che ruota intorno ai luoghi in cui gli autobus fermano. Le persone arrivano e 
aspettano per un periodo di tempo e quindi, spesso e a piccoli passi, vengono 
aperti piccoli negozi e bar per servire le persone in attesa, lustrascarpe e altri 
venditori ambulanti appaiono.» (Hamdi, 2004: 74). Anche in questo caso, quindi, 
il posizionamento della fermata ha determinato la sosta dei commercianti che 
nell’attesa di recarsi al mercato cittadino vendono i propri prodotti alla fermata 
determinando la nascita di un’economia informale e incrementale nell’area. A 
seguito dell’installazione delle luci pubbliche per illuminare la fermata si osserva 
l’arrivo dei ragazzi e dei bambini che si recano lì per completare i propri compiti 
serali, non avendo luci nella propria abitazione. A seguito di questo altri vendi-
tori informali si stabiliscono nell’area, per commerciare, con i giovani, diversi 
articoli di cancelleria, dolci, bibite, etc. Questa esperienza, riportata da Hamdi, 
descrive in breve l’approccio al cambiamento articolato a partire da azioni velo-
ci, economiche e puntuali, ma che hanno un seguito di modificazioni urbane e 
socio-economiche molto rilevanti. «Nessuno ha progettato un mercato, nessuno 
ha concepito un centro. Invece, le condizioni per il commercio sono state strut-
turate informalmente in modo che se voleva accadere avrebbe potuto farlo e se, 
diversamente, non fosse stato così ci sarebbe stata la perdita di un investimento 
molto ridotto e nessuno avrebbe sofferto.» (Hamdi, 2004: 74).

10   Nel testo viene utilizzato il termine “emergence” che si poteva declinare come «(…) processo di 
emersione (…)» in quanto definisce uno sviluppo/incremento/ascesa/evoluzione di qualcosa. Si è 
però preferito un altro sinonimo dal significato affine.
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«bèni comuni: locuz. sost. m. pl. – L’insieme delle risorse, materiali e imma-
teriali, utilizzate da più individui e che possono essere considerate patrimonio 
collettivo dell’umanità (in ingl. commons). Si tratta generalmente di risorse che non 
presentano restrizioni nell’accesso e sono indispensabili alla sopravvivenza uma-
na e/o oggetto di accrescimento con l’uso. In quanto risorse collettive, tutte le 
specie esercitano un uguale diritto su di esse e rappresentano uno dei fondamenti 
del benessere e della ricchezza reale.»1

Il significato dei cosiddetti “beni comuni”, i commons anglosassoni, non è di 
semplice definizione. I commons, infatti, non rappresentano semplicemente i beni 
pubblici, ma definiscono l’insieme dei beni comuni intesi come risorse naturali, 
culturali, ambientali e sociali. Tali beni rappresentano un insieme di elementi e 
spazi fisici e culturali per l’espressione e la realizzazione del singolo e della comu-
nità. In questi termini si tratta di elementi sia pratici e dimensionali, che adimen-
sionali e teorici. I beni comuni sono le «(…) cose che esprimono utilità funzionali 
all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona.»2. Si 
tratta dunque di elementi di definizione e concettualizzazione complessa, ma che 
permeano indubbiamente la dimensione di modifica e riappropriazione spaziale 
che la questione dei soggetti terzi nella città pone. Questo in quanto se i commons 
rappresentano quell’insieme di risorse fisiche e teoriche, sociali e spaziali che 
fanno parte del patrimonio comune, allora la dimensione progettuale e creativa, 
volta all’assicurazione dei diritti umani e urbani per la popolazione, è parte inte-
grante di tale concezione. È infatti evidente come la dimensione spaziale dei beni 
comuni e più in generale la loro definizione sia strettamente legata al tema dei 
diritti per i cittadini, in quanto i servizi e i beni condivisi nello spazio urbano sono 
legati ai diritti urbani degli utilizzatori (Dolcerocca e Coriat, 2016).

La dimensione comunitaria e partecipata nella modifica alternativa della città, 

1   Estratto dalla definizione di Beni Comuni riportata dall’Enciclopedia Treccani (Lessico del 
XXI Secolo, 2012).

2   Mediante il D.M. 21 giugno 2007, il Ministero della Giustizia ha istituito una Commissione, 
presieduta da Stefano Rodotà, con il fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica 
delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. L’estratto riguarda la definizione di beni 
comuni contenuta nella proposta di legge, che non ha avuto seguito.

DAI BENI COMUNI ALLE AZIONI COMUNI

1.
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rilevabile nei processi attivati dalle ONG, è parte dell’insieme dei commons urbani, 
considerando come tali beni comuni non rappresentano elementi necessariamen-
te fissi, quanto un percorso, un’impalcatura su cui costruire la crescita delle per-
sone che vi partecipano. I commons, quindi, funzionano unicamente quando sono 
partecipati e utilizzati (Bollier, 2011).

In questi termini Amendola3 definisce la “città dei cittadini” (2010) come il 
luogo della formazione della cittadinanza e del confronto mediante l’utilizzo de-
mocratico dei suoi spazi. Spazi intesi come luoghi fisici, ma anche potenziali, 
luoghi del confronto e della democrazia urbana. La modifica della città e del suo 
tessuto, così come la sua creazione e l’utilizzo dei suoi beni comuni attraverso il 
coinvolgimento degli abitanti, determina una maggiore coesione sociale e senso 
di appartenenza.

In un testo più recente (2018) Sennett4 definisce il rapporto tra uomo e città 
attraverso l’uso che si fa dei suoi spazi progettati e dunque anche della dimen-
sione comune e immateriale delle sue risorse. Sennett promuove un concetto 
di Open City, una città aperta che accetta la diversità e lavora con la complessità. 
Distingue la composizione della città nella Ville, che ne rappresenta la forma 
urbana fisica e la Cité, che definisce i modelli di vita e di attaccamento alla città 
stessa. Il problema etico posto, dunque, è sia lo scollamento tra queste due entità 
della città, che come viviamo il contatto con il nostro prossimo all’interno della 
dimensione urbana. Anche in questo caso, la soluzione proposta è la previsione 
di una città delle persone, dei rapporti e dei confronti. Una città dei cittadini, con 
spazi aperti e condivisi, aventi ruoli e scopi fluidi e modificabili, che possano 
ritrarsi ed espandersi a seconda della necessità. Questi sono, per Sennett, spazi 
che si attivano nel momento in cui le comunità li fanno propri, nel momento in 
cui, dunque, i commons vengono utilizzati e amplificati dalla volontà dei fruitori.

Il passaggio dall’individuazione dei beni comuni come entità, all’individuazio-
ne delle azioni collettive come parti attive in tale definizione, passa per il percorso 
moderno di confronto sul tema dei commons.

Il contributo che tradizionalmente viene considerato come l’inizio dell’attuale 
confronto sui beni comuni è The tragedy of  the commons, pubblicato nel 1968 da 
Garret Hardin. Precedente al famoso testo di Hardin si trova, però, una pubblica-
zione che vede come coautrice la protagonista del successivo cambio di prospet-
tiva in merito ai commons: Elinor Ostrom. Il contributo, scritto a quattro mani con 
Vincent Ostrom nel 1965, indaga come le istituzioni influenzino e condizionino 
gli esiti dei comportamenti sociali nelle aree urbane5.

L’articolo di Hardin del 1968 rimane, in ogni caso, il riferimento iniziale in 
merito alla moderna definizione dei beni comuni e dei comportamenti necessa-
ri alla loro preservazione e mantenimento «La conclusione di Hardin secondo 
cui la regolamentazione governativa coercitiva e centralizzata rappresenta l’u-
nico modo per evitare un tragico uso eccessivo delle risorse comuni è incorpo-
rata in molte politiche pubbliche concrete, tra cui le normative ambientali (…)» 
(Garnett, 2012: 2001). In merito all’interpretazione data delle questioni poste da 

3   Il riferimento è alle diverse definizioni di città contenute nel libro Tra Dedalo e Icaro. La nuova 
domanda di città (2010).

4   Il testo del 2018 è Building and Dwelling: Ethics for the City.

5   Ostrom, V. e Ostrom E. (1965) “A Behavioral Approach to the Study of  Intergovernmental 
Relations” in The Annals of  the American Academy of  Political and Social Science, n.359, pp.137–146.



482

Hardin, che sembrano suggerire una volontà di privatizzazione in funzione di 
una migliore gestione dei commons, Harvey sostiene come diversi autori abbiano 
invece frainteso tale messaggio, applicandolo ad una scala molto diversa rispetto 
a quanto aveva previsto l’autore «Ho perso il conto del numero di volte in cui ho 
visto il classico articolo di Garrett Hardin, “La tragedia dei beni comuni”, cita-
to come argomento irrefutabile per l’efficienza superiore dei diritti di proprietà 
privata rispetto all’uso di terreni e risorse e, quindi, come una giustificazione 
inconfutabile per la privatizzazione.» (Harvey, 2011: 101).

Nonostante i possibili fraintendimenti, rispetto ai temi e alle proposte avanza-
te nel testo, il risultato concreto è che molti politici e studiosi, a partire dall’artico-
lo del 1968, abbiano valutato che lasciare un bene comune alla gestione collettiva 
lo avrebbe irrimediabilmente danneggiato, optando per la soluzione dell’autori-
tarismo o per la privatizzazione di tali beni (Harvey, 2011; Garnett, 2012). Alcuni 
autori, quindi, si collocano in posizione favorevole ad un maggiore autoritarismo 
istituzionale, ponendo al centro una statalizzazione delle risorse, con lo scopo di 
una loro protezione e conservazione (Ophuls, 1977). Altri testi, invece, sposa-
no la tesi opposta, quella che considera la proprietà privata di tali beni come la 
soluzione più indicata per la loro tutela e fruizione, pur con le ovvie limitazioni 
dovute ad un bene che passa dall’essere comune ad essere di proprietà di uno o 
più soggetti (Ellickson, 1993; Smith, 2002).

Una risposta indiretta al testo di Hardin viene da C.M. Rose che pubblica nel 
1986 The Comedy of  the Commons: Commerce, Custom, and Inherently Public Property, 
con un evidente riferimento, nel titolo, al famoso testo del 1968. Anticipando 
in parte le teorie espresse pochi anni dopo da Ostrom, Rose pone, in termini 
legali, una possibile alternativa alle definizioni sviluppate negli anni a partire dalla 
questione posta da Hardin: statalismo o privatizzazione. Rose riporta come non 
si esauriscano le possibili identificazioni dei beni comuni attraverso il controllo 
statale o privato, ma che esistano entità che non ricadono in nessuno dei due 
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insiemi e che lei definisce “intrinsecamente pubbliche”. «Il paradigma standard 
dell’economia neoclassica e la moderna teoria microeconomica riconosce solo 
due regimi di proprietà: o la proprietà è conferita a parti private o risiede in 
uno stato organizzato. Il consueto approccio economico alla legge sulla proprietà 
suggerisce che l’efficienza produttiva viene potenziata quando la proprietà priva-
ta diviene la norma, con il governo a intervenire nei casi riconosciuti di fallimento 
del mercato. Pertanto, nella tradizione convenzionale, i mercati sono basati su 
diritti privati   o, quando i mercati falliscono, la proprietà può essere gestita a livello 
governativo nell’interesse dell’efficienza aggregata. Eppure queste due opzioni 
non esauriscono logicamente tutte le possibili soluzioni. (…) In particolare, si 
trova al di fuori della proprietà privata e della “proprietà pubblica” controllata dal 
governo, una classe distinta di “proprietà intrinsecamente pubblica”, che non è 
completamente controllata né dal governo né dagli agenti privati. Dal Medioevo 
questa categoria di “proprietà intrinsecamente pubblica” ha fornito a ciascun 
membro della società un insieme di diritti, né interamente alienabili dallo stato o 
da altra azione collettiva, né necessariamente “gestiti” in qualsiasi modo esplicita-
mente organizzato.» (Rose, 1986: 720).

Uno dei momenti fondamentali nel confronto in merito ai beni comuni, come 
connessi ad un utilizzo alternativo delle risorse urbane, similmente ai casi gestiti 
da organizzazioni non governative, è la pubblicazione del libro Governing the Com-
mons. The Evolution of  Institutions for Collective Actions di Elinor Ostrom nel 1990.

Nel testo l’autrice, che vincerà poi il premio Nobel per l’economia nel 2009, 
introduce una possibile terza via per superare le questioni inerenti la gestione 
dei beni comuni. Nella visione suggerita da Ostrom si delinea un regime sociale 
in cui un gruppo di utenti è in grado di gestire una risorsa comune senza l’in-
tervento coercitivo governativo e senza la privatizzazione di tale risorsa. Questo 
punto di vita rappresenta un superamento della dicotomia tra privatizzazione e 
statalizzazione delle risorse comuni e introduce la questione della autogestione e 
autorganizzazione della società civile come alternativa alla gestione economica o 
statalista dei commons. L’idea proposta nel testo è affine, quindi, al passaggio tra 
le teorie legate alla gestione dei beni comuni con approcci dall’alto e la conce-
zione di un sistema di pratiche alternative per la migliore fruizione delle risorse 
comuni. La Ostrom introduce, inoltre, un altro tema rilevante: quello secondo 
cui non esistono soluzioni che possano essere efficaci per tutti i casi affrontati, 
ma vanno valutare i caratteri contestuali e socio-culturali delle diverse situazioni. 
L’economista rifiuta quindi un confronto dicotomico per definite un insieme di 
strumenti e azioni prestabilite, proponendo un approccio adattabile. «La trappola 
intellettuale nel basarsi interamente su modelli per fornire le basi per l’analisi 
politica è che gli studiosi presumono di essere osservatori onniscienti in grado 
di comprendere gli elementi essenziali di come i sistemi complessi e dinamici 
funzionano attraverso la creazione di descrizioni stilizzate di alcuni aspetti di tali 
sistemi. Con la malriposta fiducia nella presunta onniscienza, gli studiosi si sen-
tono perfettamente a proprio agio nel sottoporre ai governi proposte che sono 
concepite nei loro modelli come poteri omnicomprensivi in grado di correggere 
le imperfezioni che esistono in tutti gli ambiti del campo.» (Ostrom, 1990: 215).

A partire dal testo di E. Ostrom il confronto disciplinare in merito ai commons 
si sviluppa anche nelle direzioni da lei suggerite. Ellickson nel 1991 osserva come 
le persone risolvano le problematiche cooperative senza ricorrere all’impianto 
legislativo e normativo che ha giurisdizione su tale contesto di dispute, ampliando 
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i temi dell’autogestione dei beni comuni attraverso l’azione organizzata. La stessa 
Ostrom pochi anni dopo (1994) con Neither Market Nor State: Governance of  Com-
mon-Pool Resources in the Twenty-first Century, scrive sulla creazione di un contesto 
informale di regolamentazione nella gestione dei commons e sul “diritto all’orga-
nizzazione”. Nel 1997 Sampson et al. osservano come l’abilità delle comunità di 
gestire ed esercitare un controllo informale e la loro possibilità collettiva di agire 
direttamente, abbassino il livello di violenza urbana, partecipando alla definizione 
di una via alternativa alla gestione delle risorse della città. Di pochi anni successi-
vo il lavoro di Agrawal (1999) che approfondisce il ruolo delle istituzioni nell’in-
fluenzare l’utilizzo delle risorse urbane nelle società povere, riconoscendo un cer-
to grado di autodeterminazione in esse. Sempre in relazione alla riduzione delle 
tensioni sociali e ai problemi della città anche lo studio di Meares, del 2002, in cui 
sottolinea l’importanza della trasmissione delle norme e delle pratiche informali 
tra gli individui di una comunità come antidoto alla diffusione della criminalità.

Nel 2007 Ostrom torna nuovamente ad ampliare il concetto di commons decli-
nando il tema della conoscenza collettiva come una “risorsa collettiva” (Ostrom 
e Hess, 2007) e anticipando una questione che verrà successivamente sviluppata 
anche da Hardt e Negri (2009). Dal momento in cui i beni comuni rappresentano 
sia le risorse collettive della città che la conoscenza diffusa condivisa dagli abitan-
ti, rispetto all’uso e alla gestione di tali risorse culturali e spaziali, allora in questi 
termini il diritto alla città (Lefebvre, 1970) è rappresentato dalle pratiche sociali 
all’interno degli spazi urbani, quali azioni di riappropriazione e gestione collet-
tiva dei beni comuni. Le azioni e le pratiche sociali all’interno della città creano 
la struttura sociale stessa della città: un contesto di commons culturali collettivi. I 
commons rappresentano, infatti, un processo e non un semplice insieme di risorse e 
allo stesso tempo il bene comune include necessariamente “l’essere in comune” e 
usare risorse condivise in maniera comunitaria, siano esse risorse fisiche, spaziali 
o culturali.

Come anticipato da Ostrom (2007), il libro Commonwealth, pubblicato da Har-
dt e Negri nel 2009, definisce come la città possa essere considerata come una 
fabbrica che produce beni comuni, in quanto la conoscenza è un bene comune, 
intesa anche come linguaggio, pratiche sociali e relazionali. In questo senso, quin-
di, la produzione autonoma di pratiche e conoscenze alternative, determinate 
informalmente nella città (Sampson et al., 1997; Meares, 2002), diventano esse 
stesse dei commons.

Nel suo contributo del 2011 (The Future of  the Commons) David Harvey sin-
tetizza efficacemente, attraverso la rilettura di alcuni tra i principali testi sull’ar-
gomento, l’evoluzione della considerazione sui beni comuni. In questo scritto il 
geografo sottolinea la rilevanza di quanto sostenuto dall’economista statunitense 
Elinor Ostrom (1990), integrando le questioni poste con una declinazione mag-
giormente politica e urbana. A partire dalla definizione data da Hardt e Negri 
della diffusione della conoscenza come bene comune, Harvey sostiene che nel 
momento in cui la sfera editoriale pone un freno alla diffusione di nozioni scien-
tifiche e disciplinari innovative, depriva politicamente la popolazione di una risor-
sa comune. Dal punto di vista urbano, diversamente, il geografo pone l’accento 
in merito all’ambiguità dei beni comuni urbani che sono di libero accesso solo in 
parte in quanto estremamente regolati e spesso gestiti privatamente da interessi e 
poteri economici (Harvey, 2011).

Il tema del legame presente tra beni comuni e azione collettiva è evidenziato 
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anche in un contributo di Sheila R. Foster del 2011 (Collective Action and the Ur-
ban Commons). In questo testo l’autrice solleva la questione di come, nell’utilizzo 
efficiente dei commons, si sia inserito un terzo elemento nella suddivisione dico-
tomica classica, sottolineata anche da Harvey, tra intervento istituzionale e la 
privatizzazione. Questi due percorsi, che fin dal 1968 sono spesso indicati come 
soluzione ad un possibile consumo infruttuoso di tali beni comuni, sono quindi 
messi a confronto con la terza via, già sollevata dalla Ostrom (1990): l’utilizzo dei 
commons da parte della comunità attiva «Quello che messo radici, tuttavia, sono 
diverse forme di regimi gestionali cooperativi da parte di gruppi di utenti. Nono-
stante la robusta letteratura sulla gestione auto-organizzata delle risorse naturali, 
gli studiosi hanno largamente ignorato le azioni collettive nel contesto urbano. In 
effetti, molti studiosi urbani hanno assunto che le azioni collettive sono impro-
babili nelle comunità urbane dove esistono disordini sociali.» (Foster, 2011: 58).

La dimensione spaziale dei commons diviene quindi il contesto per una nuova 
gestione partecipata di simili risorse urbane. Oltre il controllo statale dello svilup-
po normativamente concepito, una realtà alternativa prende piede, a partire dagli 
spazi comuni e dalle pratiche collettive (Foster, 2011). A conclusione del testo, è 
interessante la proposta di tre principi o temi, che possono essere utili a definire il 
sistema delle azioni autogestite nello spazio urbano e le fragilità ad essi connesse.

Il primo è rappresentato dalla “scala”: la scala degli interventi determina l’a-
bilità degli utenti di cooperare nella gestione delle risorse comuni e identifica, 
definendoli, le classi di utenti più socialmente o economicalmente dipendenti 
dai commons e dunque quelle che maggiormente saranno attive nella loro gestione 
collettiva.

Il secondo principio è quello della “distribuzione”, non solo dei beni, ma 
anche del potere e dei ruoli all’interno del progetto: «Quando il governo fa affida-
mento su attori privati   per fornire o gestire beni e risorse locali, si corre il rischio 
che, come minimo, gli attori lo facciano in modo da creare o aggravare le dispa-
rità nella distribuzione dei beni pubblici.» (Foster, 2011: 124). Il tema dell’equa 
distribuzione e del rapporto gerarchico insito nel processo collaborativo (Healey, 
1997) rappresenta dunque un elemento certamente rilevante.

L’ultimo principio è quello relativo alla “ossificazione”, intesa come soprav-
venuto irrigidimento nei rapporti presenti in queste pratiche, altrimenti fluidi e di 
carattere temporaneo. La staticità di tali pratiche collettive può quindi rappresen-
tare un rischio per la loro efficienza. Nel momento in cui il supporto abilitante 
che l’istituzione dedica ad un processo di gestione collettiva dei beni comuni si 
rivela efficace questo è portato ad essere rinnovato nel tempo. Il rischio insito 
in questo è rappresentato dal fatto che «(…) più a lungo il gruppo si radica e 
più difficile sarà per il governo ritirare il proprio supporto. Questo radicamento 
solleva il pericolo dell’ossificazione che si annida nello stabilire queste collettività 
nel tempo.» (Foster, 2011: 131). È interessante notare come questa riflessione 
in merito al supporto istituzionale si basa sul principio che non nega nemme-
no Ostrom, nel proporre la sua terza via, in merito alla presenza del supporto 
governativo come parte dello sviluppo di questa gestione collettiva dei commons 
(Garnett, 2012).

Il confronto disciplinare sui beni comuni ricomprende sempre di più la que-
stione dello sviluppo socio-spaziale nelle città e di come la gestione delle risorse 
urbane ne modifichino radicalmente la struttura. Il principio che connette questi 
beni comuni con l’azione collettiva nella dimensione urbana è, infatti, molto im-
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portante in quanto questi “urban commons” «(…) sono fondamentali per la pro-
duzione economica nelle città, per la vitalità culturale e il consolidamento della 
comunità, per “apprendere” come attivare la democrazia attraverso le pratiche di 
creazione, governo e difesa delle risorse collettive, per rigenerare il senso del luo-
go che forma le comunità e, in definitiva, per la riproduzione delle popolazioni 
urbane e degli ecosistemi.» (Gidwani e Baviskar, 2011: 42).

I commons mettono dunque in tensione la sfera pubblica e la sfera privata nel 
rapporto con lo spazio comune e la sua gestione collettiva per il bene comune. Il 
tema della comunità urbana pone, di conseguenza, la questione del rapporto tra 
individuo e collettività.

In uno studio pubblicato nel 2012, Daniel T. O’Brien analizza l’influenza e la 
rilevanza delle componenti individuali e sociali nel trattamento di questi spazi. 
In particolare l’autore si concentra sulla valutazione del “disoder”, il disturbo/
disordine in quanto indicatore delle problematiche socio-spaziali di una comunità 
attraverso i suoi effetti fisici e sociali (Sampson e Raudenbush 1999). «Il ‘disordi-
ne’ è da lungo tempo utilizzato come indicatore di importanti problematiche in 
una comunità che sono meno facilmente misurabili, come l’alto numero di crimi-
ni, carenze nella salute fisica e mentale e indebolimento comunitario.» (O’Brien, 
2012: 468-469). Attraverso due casi studio approfonditi in alcuni quartieri di Bin-
ghamton (New York) gli obbiettivi del lavoro di ricerca si sono concentrati sulla 
valutazione di modelli specifici nei beni comuni urbani e sulla proposta di un 
approccio di ricerca a questi commons, che si basi sulla differenziazione tra mecca-
nismi individuali e sociali. L’approfondimento dei vantaggi per la sfera pubblica 
e privata, derivati dalla gestione e dallo sviluppo dei beni comuni urbani, rap-
presentano l’elemento principale dell’analisi condotta. «L’importanza relativa di 
questi due tipi di incentivi varierà probabilmente tra le diverse tipologie di beni 
comuni. Nell’esempio dei beni comuni urbani, l’incentivo individuale sembra es-
sere il principale motivatore per il trattamento dello spazio fisico. I risultati sug-
geriscono che esso dà origine anche all’unico modello sociale identificato. Questa 
relazione può essere una conseguenza della linea sottile tra pubblico e privato nei 
beni comuni urbani, e sarà meno evidente in altri beni comuni dove questo non 
avviene, rendendoli più dipendenti da controlli e sanzioni attive. (…) i compor-
tamenti che hanno un impatto sull’ambiente fisico e quelli che hanno un impat-
to sull’ambiente sociale sono risultati sensibili a diversi fattori.» (O’Brien, 2012: 
483). Dalla ricerca sviluppata emerge, dunque, il rapporto stretto che intercorre 
tra la dimensione privata e collettiva nella gestione e sviluppo dei beni comuni 
urbani, oltre che nella modifica dello spazio fisico e sociale della città.

Nonostante sia stato sviluppato nella letteratura disciplinare il legame inter-
corrente tra le risorse comuni e la dimensione di sviluppo sociale e fisico della 
città, la questione che associa i commons – intesi come risorse totalmente comuni – 
con l’azione nello spazio urbano è delicata. Questo in quanto lo spazio pubblico 
della città non è un bene comune in senso stretto dato che è soggetto a norme e 
regolamenti che in una certa misura ne limitano le possibilità di utilizzo e accesso 
(Dagan e Heller, 2001). Anche in merito al tema della proprietà, il confronto tra 
commons e spazi urbani è ambiguo, dato che le istituzioni possiedono la maggior 
parte degli spazi comuni delle città, quali viabilità e parchi, oltre che piazze e spazi 
interstiziali.

In ogni caso, pur nell’evidenza di questi aspetti prettamente legali, la dimen-
sione pubblica della città mantiene la sua identificazione come risorsa comune 
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(Rose, 1986) «In altre parole, anche se gli spazi pubblici urbani non sono “di nes-
sun proprietario”, sono di fatto di libero accesso e sono quindi molto più vicini a 
un puro bene comune (…)» (Garnett, 2012: 2007).

Dunque, se all’interno del contesto urbano è lo spazio comune di relazione 
che produce i commons (Harvey, 2011) e in considerazione che le pratiche relazio-
nali e di azione comunitaria costituiscono la struttura sociale della città (Ostrom 
e Hess, 2007; Hardt e Negri, 2009), allora è l’intervento nello spazio pubblico che 
si dimostra rilevante quale stimolo all’evoluzione della città stessa e alla modifica 
secondo i propri desideri (Harvey, 2008) nel contesto più ampio del diritto alla 
città stessa (Lefebvre, 1970).

I beni comuni urbani sono quindi «(…) spazi non definiti primariamente dalla 
loro proprietà formale ma da come i cittadini li utilizzano.» (Bradley, 2015: 91) 
e in questi termini l’urbanizzazione partecipata nella città definisce una dimen-
sione in cui «(…) la creazione di spazi aperti è considerata un compito non solo 
per architetti o urbanisti ma anche per cittadini e collettivi più grandi.» (Bradley, 
2015: 91).
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«L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è 
già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due 
modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e 
diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in 
mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.» (Calvino, 1972: 
82).

Dopo aver evidenziato la prossimità presente tra le definizioni sull’utilizzo 
creativo dei beni comuni e l’affermazione collettiva dei diritti alla città (Ostrom, 
1990; Ostrom e Hess, 2007; Hardt e Negri, 2009; Harvey, 2011), è necessario 
porre l’attenzione su quali soggetti e quali pratiche spaziali possano rappresentare 
il necessario passaggio dalle teorie alle pratiche. In questo senso è quindi essenziale 
porre l’accento su quali siano gli elementi che possono plasmare un concetto 
alternativo di ‘città dei diritti’ (Amin, 2006), che emerga anche in un contesto di 
privazione di tali diritti «La città contemporanea rimane la città dei diritti ristretti 
(…) Il risultato è che il principio secondo cui la cultura urbana potrebbe essere 
modellata attraverso l’intervento libero di una cittadinanza plurale ed equa è stato 
compromesso da un urbanismo di diritti differenziati e aspettative preordinate 
dai beni comuni condivisi.» (Amin, 2006: 1017-1018). La città dei diritti è quindi 
quella della partecipazione attiva alla sua modifica (Harvey, 2003, 2008, 2012) di 
cui vanno riconosciute le pratiche e i processi presenti, indagandoli e condividen-
doli per meglio comprenderli al fine di “dargli spazio” (Calvino, 1972).

Come visto nei precedenti capitoli, le questioni emergenti da tale lavoro di 
approfondimento sono relative alla contestualizzazione dei fenomeni urbani e 
all’identificazione dei soggetti coinvolti, stante la pluralità di attori che contem-
poraneamente sono interessati in simili pratiche.

Una prima questione riguarda quindi la contestualizzazione geografica e so-
ciale di simili fenomeni. Diversamente dai casi osservati nei precedenti capitoli 
della tesi, che prendevano in esame principalmente testimonianze provenienti da 
paesi del sud del mondo, in questo caso si è scelto di concentrarsi su realtà pre-
senti nel contesto dei paesi del Global North. Questo cambio di prospettiva è stato 
dettato dalla considerazione di come tali fenomeni creativi di nuove urbanità o 
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di modalità alternative di utilizzo dello spazio della città, non siano un fenomeno 
unicamente presente nei contesti del Sud Globale (Awan, Schneider e Till, 2011; 
European Cultural Foundation, 2016; Patti e Polyak, 2017). Osservare i fenomeni 
creativi di spazio urbano nel contesto del Global North risulta dunque utile per 
porli in tensione con le pratiche già evidenziate nei paesi in via di sviluppo, inda-
gandone i caratteri comuni e le differenze rilevanti. Per questo motivo in questo 
capitolo si è scelto di sviluppare l’esempio di associazioni e organizzazioni attive 
nell’ambito della modifica partecipata all’interno del tessuto della città, in contesti 
socio-spaziali consolidati ed economicamente sviluppati.

Una seconda questione riguarda l’individuazione dei soggetti promotori di 
pratiche alternative di modifica urbana, sia come attivatori che come sviluppatori 
di processi e interventi. Come osservato nei casi individuati nel Global South, an-
che nei paesi del Nord Globale le organizzazioni non governative e i movimenti 
sociali e civili rappresentano un attore rilevante negli interventi di sviluppo spa-
ziale del diritto alla città (Awan, Schneider e Till, 2011; Mayer, 2012). Tali attori 
sono centrali nel processo di raggiungimento di una società urbana dei diritti in 
quanto, attraverso i loro interventi, manifestano spazialmente la necessità e la 
tensione verso tali obbiettivi comuni (Purcell, 2014). In questo senso il diritto 
alla vita urbana si concretizza proprio attraverso la sua affermazione spaziale, 
mediante l’azione creativa sul territorio della città. Questo diritto necessita quindi 
di un’affermazione attraverso l’appropriazione (Marcuse, 2012; Purcell, 2014): l’as-
sicurazione dei diritti urbani è strettamente legata alle azioni sul territorio più che 
alle questioni teoriche e disciplinari.

I soggetti terzi, nel loro approccio proattivo alla modifica spaziale, tesa al 
miglioramento dell’accesso alla città stessa da parte di tutti gli abitanti, rappre-
sentano degli strumenti utili al raggiungimento di tale diritto «Questi gruppi, 
organizzati in reti regionali, cooperano a scala sovralocale e sovraregionale sulle 
questioni divenute così urgenti per tutti loro – pignoramenti e sfratti, diritti degli 
inquilini, discriminazioni delle minoranze, gentrificazione e rilocalizzazione (…) 
In tutte queste diverse lotte, gli attivisti hanno utilizzato il motto del “diritto alla 
città” per costruire coalizioni (…)» (Mayer, 2012: 72). Ponendo nuovamente il 
diritto alla città e la sua modifica come obbiettivo generale dei movimenti che 
sviluppano le proprie azioni anche nelle città del cosiddetto ‘primo mondo’, tali 
processi e pratiche rappresentano un rilevante campo di approfondimento scien-
tifico oltre che pratico.

Purcell (2014) riconnette la questione urbana all’interno del pensiero di Le-
febvre proprio articolandola su una ‘rivoluzione costante’, fatta di «(…) milioni di 
atti giornalieri di resistenza e creazione.» (Purcell, 2014: 151) descrivendo come la 
dimensione urbana dei diritti sia strettamente connessa all’esercizio di tali preroga-
tive, attraverso l’azione spaziale. Pur considerando le differenze di approccio che 
i diversi contesti possono presentare e le conseguenti differenze tra gli scenari di 
azione (Mayer, 2012) rimane valido il principio secondo cui tale mobilitazione 
terza possa individuare un insieme di «(…) [risorse] potenziali per contribuire al 
cambiamento trasformativo verso una città giusta per tutti.» (Mayer, 2012: 78).

Alla luce di questo e considerando tale prospettiva attiva di affermazione dei 
diritti, è doveroso citare l’esempio che più manifestamente trae ispirazione dal 
concetto di diritto alla città: l’organizzazione Right to the City Alliance  (RTC). Que-
sto movimento rappresenta una rete di organizzazioni statunitensi attive nell’af-
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fermazione dei diritti sociali e spaziali nella città1 e che si inserisce nel contesto 
della «(…) recente emergenza di reti di gruppi di attivismo che si organizzano 
utilizzando il diritto alla città come denominatore comune. L’esempio più svilup-
pato di questa strategia è negli Stati Uniti, dove il movimento nazionale Right to the 
City Alliance mette insieme organizzazioni comunitarie nel tentativo di raggiun-
gere un impatto scalare più ampio in merito a diversi problemi urbani.» (Purcell, 
2014: 144). Sviluppato a partire dal 2007, questa rete di soggetti porta avanti una 
insieme di principi basati sui concetti di just city (Fainstein, 2010), ponendo come 
questioni centrali i diritti umani, lo sviluppo comunitario sostenibile, la giustizia 
urbana e sociale, lo sviluppo abitazionale e il diritto all’abitazione per tutti. Le 
associazioni che compongono questa rete ne rappresentano i diversi aspetti e i 
numerosi campi di azione. Tra i diversi attori sono presenti quelli che si occupa-
no di fornire supporto legale e amministrativo ai meno abbienti, come lo Urban 
Justice Center, e quelli attivi nel campo del bilancio partecipativo2, come il Parti-
cipatory Budgeting Project (PBP); altri soggetti si concentrano sullo sviluppo della 
comunicazione legata alle campagne di sensibilizzazione, come il Design Action 
Collective, sul contrasto alla gentrificazione e l’assicurazione di abitazioni a prezzi 
sostenibili, come l’Housing Justice League, o sulla ristrutturazione attiva del patri-
monio residenziale abbandonato, come l’associazione Well House. Oltre al consi-
derevole numero di associazioni che compongono la rete in tutti gli Stati Uniti3, 
la rilevanza dell’esperienza della RTC è rappresentata anche dalle collaborazioni 
e progetti attivi con ricercatori e docenti di numerose università americane4, che 

1   l movimento si è formato nel 2007 durante un incontro tenutosi a Los Angeles tra oltre venti 
organizzazioni comunitarie tra cui Miami Workers Center, Los Angeles’ Strategic Actions for a Just Econ-
omy (SAJE) e Northern Virginia’s Tenants and Workers United (Fisher et al., 2013).

2   Il bilancio partecipativo rappresenta una forma di partecipazione diretta degli abitanti all’ammini-
strazione della propria città attraverso la gestione collettiva di una parte del bilancio cittadino. Il 
primo esempio di una simile pratica si sviluppa alla fine degli anni ’80 nella città di Porto Alegre 
(Brasile) sviluppandosi poi in tutto il mondo (Abers, 1997).

3   Nel 2013 la Right to the City Alliance rappresentava 52 organizzazioni statunitensi (Right to the 
City Annual Report, 2013).

4   Tra le altre: Berkley University, CUNY, Empire State University, University of  Wisconsin.

Una manifestazione 
dell’organizzazione 
Right to the City 
Alliance tenutasi a 
Pittsburgh durante il 
2016 © Right to the 
City Alliance.
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rappresentano l’interesse disciplinare in merito alle organizzazioni attive nel con-
testo socio-spaziale delle città.

L’esempio della Right to the City Alliance introduce il tema delle pratiche al-
ternative di uso e modifica della città sulla base di un quadro disciplinare ben 
definito, come quello dell’affermazione dei diritti urbani e all’abitare. Da questo 
esempio si vogliono riportare le testimonianze di altre situazioni affini, in cui la 
tensione verso l’assicurazione della partecipazione condivisa alla modifica del-
la città si articola attraverso azioni e interventi concreti. L’analisi che si vuole 
proporre in merito alle forme autorganizzative e collettive di riuso permanente 
o temporaneo della città consolidata, non ha lo scopo di fornire un supporto 
manualistico in merito alle caratteristiche degli spazi pubblici e ai principi della 
loro efficiente progettazione5. Diversamente, si intende testimoniare la diffusione 
di un fenomeno scarsamente governato, ma che si continua a sviluppare come 
uno dei motori nella modifica della composizione e distribuzione nell’uso dello 
spazio urbano.

Dal generale al particolare: 
Project for Public Spaces e Just Space

«Ho speso molta della mia carriera professionale lavorando in o visitando le 
più impopolari e degradate parti di paesi e città, in un (spesso futile) tentativo di 
aiutarle a migliorarsi. Ma nei miei viaggi in molti paesi e città sia qui che all’estero 
ho anche cercato di guardare al rovescio della medaglia – cos’hanno alcuni posti 
che mi fa sentire bene quando mi ci trovo?» (Shaftoe, 2008: 4)

L’organizzazione Project for Public Spaces (PPS) si sviluppa nel 19756 quale ide-
ale prosecuzione e ampliamento dal lavoro iniziato da William Hollingsworth 
Whyte (1980) nella sua indagine delle relazioni socio-spaziali presenti nelle città. 
Attualmente l’associazione è attiva sia nel campo della ricerca urbana sia come 
soggetto promotore dell’azione comunitaria all’interno dello spazio urbano. Le 
attività principali dell’organizzazione sono quindi dedicate alla creazione di una 
rete di pratiche e risorse utilizzate, nei progetti, delle comunità urbane per la 
modifica del proprio spazio di vita e relazione all’interno della città. Il progetto 
di intervento sviluppato da PPS si basa dunque sullo studio del contesto e sulla 
ricerca delle caratteristiche chiave per la costruzione di una spazio pubblico ef-
ficace, a partire dai suoi elementi fisici costitutivi. In particolare nel testo How to 
Turn a Place Around: A Handbook for Creating Successful Public Places (1999) vengono 
individuati quattro aspetti fondamentali: il comfort e l’immagine; l’accesso e il 
collegamento; gli usi e le attività; la socialità. Lo studio degli elementi efficaci 
all’interno di un progetto urbano, attraverso l’osservazione e la ricerca sul campo, 
rappresentano l’approccio seguito dall’organizzazione nello strutturare la propria 
azione sul territorio. Secondo la ONG i processi di sviluppo dovrebbero concen-

5   Sono strutturati in questo modo, tra gli altri, Public Places, Urban Spaces. The Dimension of  Urban 
Design (Carmona et al., 2003) e Convivial Urban Spaces. Creating Effective Public Places (Shaftoe, 2008) 
che si compongono come una raccolta di principi per l’efficace progettazione di tali spazi.

6   Inizialmente la durata prefissata per sviluppare il tema della rilevanza e della centralità degli 
spazi pubblici nella dimensione urbana era di tre anni (1975-1978). A partire da questa iniziale 
esperienza condotta da Fred Kent, l’organizzazione ha continuato a crescere fino ad arrivare 
all’attuale conformazione di soggetto internazionale.
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trarsi sui ‘luoghi’ e sulle ‘comunità’, piuttosto che sui ‘progetti’ e sulle ‘discipline’ 
(Carmona et al., 2003), in modo da articolare un intervento attinente al proget-
to urbano e allo stesso tempo attento alle esigenze della popolazione fruitrice 
«Gestire, guidare o controllare il processo di sviluppo può essere portato avanti 
con modalità in cui vengano riconosciuti sia l’interesse collettivo che l’interesse 
personale degli sviluppatori.» (Carmona et al., 2003: 232). Per il raggiungimento 
di questi obbiettivi e nella strutturazione delle sue attività, le strategie sviluppate 
dalla PPS sono legate a tre elementi principali, che rappresentano anche tre livelli 
di ingresso nella sfera socio-spaziale urbana.

Il primo sistema di azione riguarda la trasformazione fisica degli spazi comu-
nitari e pubblici attraverso la collaborazione diretta con gli abitanti, con i profes-
sionisti della pianificazione e con le istituzioni locali coinvolte. Attraverso questo 
approccio multilivello, tra il ruolo consultativo e attivo, l’associazione ha potuto 
ampliare la sua attività in oltre 3 mila comunità distribuite in 47 paesi diversi. Uno 
dei primi progetti (1980) a cui PPS ha partecipato attivamente è stata la rigene-
razione del Bryant Park (New York), progettato con lo studio di architettura del 
paesaggio Hanna/Olin «Negli anni ’80 PPS e Whyte collaborarono per cercare di 
capire come il parco – allora in desolazione, dominato dagli spacciatori di droga 
e sottoutilizzato dal pubblico – potesse essere rinvigorito. (…) Le raccoman-
dazioni furono semplici: aprire il parco per una migliore circolazione e visione, 
restaurare i bagni pubblici e la fontana e fornire diverse attività commerciali come 
chioschi per il cibo. (…) Dopo oltre dieci anni di sviluppo progettuale, riunioni 
pubbliche, raccolta fondi e operazioni costruttive, il rinnovamento del parco fu 
completo e Bryant Park divenne presto uno dei più amati spazi pubblici di New 
York City.» (Crabill, 2009: 45-46).

Il secondo sistema di approccio riguarda la creazione di un movimento glo-
bale di soggetti attivi nelle azioni di modifica dello spazio urbano comunitario e 
pubblico. Lo scopo di questo sistema di attività è quindi la creazione di una rete 
di attori, comunità, professionisti e organizzazioni che possano mettere a sistema 
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le proprie pratiche ed esperienze, in modo da sviluppare complessivamente i mi-
gliori sistemi di approccio spaziale alla città pubblica. In questo modo la rilevanza 
delle singole attività ne esce rafforzata, sia nel contesto locale che nel confronto 
con realtà e luoghi diversi. Allo scopo di sviluppare questo sistema di approccio 
l’organizzazione istituisce nel 2013 il Placemaking Leadership Council (PLC) come 
gruppo di studiosi urbani e organizzazioni attive localmente nella città messe in 
relazione a formare un soggetto di rilevanza internazionale. Attualmente il PLC è 
costituito da oltre 1.800 membri provenienti da più di 83 paesi nel mondo.

L’ultimo elemento su cui si struttura l’azione svolta dall’organizzazione PPS, 
è costituito dall’attività di pressione e informazione legata al movimento e ai suoi 
principi, con lo scopo di influenzare politiche di sviluppo e approcci disciplinari 
legati alla pianificazione urbana. L’obbiettivo della campagna è di porre al centro 
il concetto di ‘luogo’ inteso come spazio pubblico di vita e relazione, in quan-
to riconosciuto come elemento che più di altri riconnette le questioni sociali, 
politiche, economiche e comunitarie all’interno del tessuto urbano. L’attività di 
supporto viene quindi svolta attraverso l’organizzazione di conferenze pubbliche 

Il progetto di Project 
for Public Spaces 
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Detroit (2014-2017) 
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© Project for Public 
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ed incontri tecnici, con professionisti, istituzioni e popolazione e attraverso la 
redazione di ricerche e progetti pilota per l’applicazione dei principi di modifica 
e riuso creativo degli spazi della città. «Quando le persone hanno un coinvolgi-
mento diretto nel decidere il corso delle azioni per migliorare il proprio ambiente, 
sviluppano un forte senso di proprietà che porta al loro coinvolgimento attivo 
in attività di miglioramento e manutenzione. (…) Questo tipo di gestione della 
comunità dà ai cittadini la sicurezza di poter controllare i loro destini. È uno degli 
ingredienti più cruciali nella creazione e conservazione di luoghi vivibili.» (Project 
for Pubblic Spaces, 2008: 31).

L’esempio dell’organizzazione Project for Public Spaces rappresenta il collega-
mento ideale tra la dimensione teorica e disciplinare del lavoro di William Whyte 
e lo sviluppo di organizzazioni che articolano la propria azione spaziale sul terri-
torio. In contrapposizione alla dimensione internazionale dell’associazione PPS 
e del sistema di approcci proposto è interessante porre l’esempio della rete Just 
Space (Londra): se infatti il Project for Public Spaces vuole sviluppare delle linee guida 
e delle buone pratiche da applicare a contesti diversi, Just Space si concentra sullo 
sviluppo di soluzioni per la futura pianificazione urbana di Londra. L’obbietti-
vo, in questo caso, è geograficamente più ridotto, ma maggiormente incentrato 
sull’influenza e sulla pressione politica, in merito alla progettazione strategica 
«Ciò che cristallizzava la partecipazione di Just Space era la richiesta per un esame 
pubblico7 del London Plan, in cui Just Space supportava il coinvolgimento di una 
vasta gamma di gruppi di comunità attraverso la condivisione di informazioni, 
ricerche e risorse.» (Lipietz, 2014: 214).

Just Space rappresenta una rete di organizzazioni comunitarie, associazioni in-
dipendenti, cittadini e professionisti, formata nel 2006, come rappresentazione 
unitaria delle vertenze e del parere degli abitanti di Londra durante la stesura del 
nuovo piano strategico per la città. Nonostante il rilevante impatto che tale piano 
avrebbe comportato per la vita urbana della popolazione la sua articolazione, 
tecnica e lontana dal lessico comune dei cittadini, ne rendeva difficile la compren-
sione e la partecipazione. L’obbiettivo principale della rete Just Space è dunque 
quello di lavorare per incrementare il lavoro partecipato e collettivo, oltre che la 
partecipazione dei cittadini nella redazione e implementazione del piano strate-
gico. I membri che compongono questa rete sono quindi sia gruppi di cittadini, 
che associazioni di professionisti, centri di ricerca indipendenti e università locali, 
come la UCL e in particolare la Bartlett School of  Planning 8. Le attività condotte 
dall’organizzazione si sviluppano sia sul piano della ricerca disciplinare, in me-
rito allo sviluppo territoriale urbano, sia con la partecipazione attiva ai tavoli di 
lavoro tecnici e istituzionali per lo sviluppo del piano locale per Londra. Il lavoro 
dell’associazione è dunque rivolto alla connessione tra gli interessi e le esperienze 
degli abitanti con le pratiche sviluppate dai professionisti della pianificazione. 
Gli obbiettivi si suddividono tra la condivisione delle informazioni in merito al 
piano urbanistico per la città e la costruzione di connessioni tra la dimensione 
disciplinare della ricerca urbana e le esigenze socio-spaziali degli abitanti (Brown, 
Edwards e Lee, 2015) «Just Space è un’associazione piuttosto fluida di gruppi 

7   Per Examination in Public (EiP) si intende una parte del procedimento di approvazione del Local 
Plan in cui la bozza del piano di sviluppo territoriale, elaborato dalle istituzioni, viene esaminata 
da un tecnico indipendente per verificarne la coerenza ed efficienza potenziale.

8   Il sito ucljustspace.worldpress.com raccoglie una sintesi aggiornata delle diverse attività e iniziative 
condotte dalla University College London (UCL) con la rete Just Space.
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comunitari e organizzazioni indipendenti, molte delle quali sono enti pan-londi-
nesi. (…) Nei primi anni ha coscientemente cercato di mantenere informali la sua 
struttura e il suo funzionamento, ma il desiderio e la necessità di sopravvivere e 
svilupparsi, di fronte ai cambiamenti nelle operazioni del sistema di pianificazio-
ne e delle istituzioni, ha fatto sì che alcune delle caratteristiche delle organizza-
zioni formalizzate dovevano essere adottate.» (Brown, Edwards e Lee, 2015: 44).

Il principale progetto sviluppato, durante i primi anni di lavoro della rete di 
associazioni, è il lavoro di sensibilizzazione e influenza svolto presso la GLA9 
durante la redazione del London Plan, pubblicato nel 2015. In questa fase le azioni 
svolte da Just Space si sviluppano fin dal 2010, attraverso l’organizzazione di di-
battiti pubblici e tavole rotonde consultative, con l’obbiettivo di portare proposte 
di modifica al piano strategico, concentrandosi sulla sostenibilità ambientale e 
sociale del progetto di rigenerazione urbana (Brown, Edwards e Lee, 2015; Li-
pietz, 2014). «Penso che le autorità di pianificazione vedano la nostra forza nella 
dimostrazione dei bisogni della comunità: siamo bravi a fornire tali prove. Ma gli 
ispettori [delle proposte per il piano di Londra] guardano soprattutto agli altri 
attori quando si tratta di attuazione e implementazione. Quindi, forse, mentre ci 
sviluppiamo, dobbiamo coinvolgere alcune persone che possono effettivamente 
parlare il linguaggio dell’attuazione e dell’implementazione; alcune persone che 
possono dire: questi sono i bisogni, questo è ciò che vediamo accadere sul cam-
po, questo è ciò che vogliamo, ed ecco il nostro esperto che può tradurlo nell’at-
tuazione e nell’implementazione.» (Lipietz, 2014: 219).

9   La Great London Autority (GLA) rappresenta l’organo amministrativo della città, composta dal 
sindaco in carica e dai membri dell’Assemblea di Londra, una commissione eletta che ha lo scopo 
di verificare l’operato del sindaco stesso negli interessi della comunità.
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L’esperienza più recente dell’organizzazione (2017) la vede coinvolta nella 
proposta di un nuovo piano per Londra, sviluppato attraverso il lavoro comuni-
tario: il Community-Led Plan. La proposta si articola sulla medesima struttura del 
London Plan, sviluppando un approccio comunitario maggiormente integrato in 
tutte le sue parti. Nella pubblicazione del 2016, Towards a Community-Led Plan for 
London. Policy directions and proposals, si individuano le motivazioni alla base dell’in-
teresse dell’organizzazione e delle associazioni connesse per la proposta di un 
diverso approccio al piano strategico urbano, anche alla luce delle recenti modifi-
che socio-politiche. «Nel contesto della stagnazione economica e delle profonde 
disuguaglianze, di fronte alla crisi degli alloggi, alle sfide ambientali e, per molti, 
a un profondo senso di privazione dei diritti, c’è una tesi secondo la quale esiste 
una necessità irresistibile di rottura con il passato. L’immediata recessione e l’in-
certezza futura derivante dal referendum sulla Brexit sono un ulteriore impera-
tivo per un ripensamento radicale: una diversificazione dell’economia londinese, 
un riequilibrio con il resto del Regno Unito e un necessario approfondimento 
della partecipazione.» (Just Space, 2016: 6).

L’esperienza di questa rete di associazioni rappresenta dunque un percorso di 
sensibilizzazione in merito alla necessità di un ingresso delle proposte comunita-
rie e della voce degli abitanti nell’ambito dei processi istituzionali di pianificazio-
ne urbana. In questo caso, lo sviluppo delle azioni sul territorio e delle ricerche 
svolte, sono fortemente contestualizzate in una realtà urbana come quella di Lon-
dra, rappresentando un soggetto rilevante nella proposta politica e tecnica per un 
nuovo approccio alla pianificazione partecipata. La preoccupazione maggiore è 
dunque quella rappresentata dalla redazione di un progetto di sviluppo con mo-
dalità ristrette, in cui unicamente i professionisti della pianificazione e i decisori 
politici sono coinvolti e hanno voce in capitolo (Brown, Edwards e Lee, 2015). 
Diversamente, quello che propone Just Space è una partecipazione inclusiva al 
progetto di sviluppo urbano quale strategia coerente per garantire un programma 
sostenibile dal punto di vista spaziale e sociale. (Brown, Edwards e Lee, 2015).

L’attivismo spaziale nella città tra ricerca e azione

«Le qualità umane della città emergono dalle nostre pratiche nei diversi spazi 
della città, anche se quegli spazi sono soggetti ad una chiusura sia da parte delle 
proprietà privata e pubblica, sia dal controllo sociale (...) Attraverso le loro attività 
e lotte quotidiane, individui e gruppi sociali creano il mondo sociale della città e, 
così facendo, creano qualcosa di comune come un contesto entro il quale tutti 
noi possiamo dimorare.» (Harvey, 2011: 103-104).

Il passo successive all’approfondimento teorico delle pratiche urbane e alla 
loro applicazione sul territorio, è la diffusione di queste esperienze, aggregando 
le informazioni e collegando le testimonianze per evidenziare i punti di forza e le 
criticità. Quale introduzione all’argomento del prossimo capitolo, si vuole citare 
una realtà di ricerca e azione che concretamente connette le questioni teorica e 
pratica, attraverso lo sviluppo di una piattaforma di ricerca condivisa e aperta sul 
tema della città. «L’attuale discorso sulle città suggerisce di privilegiare la città 
come elemento su cui concentrarsi per l’osservazione scientifica delle innova-
zioni economiche e istituzionali. Le città saranno il luogo in cui molte persone 
trascorreranno la loro vita e lavoreranno insieme, si aiuteranno a vicenda, co-pro-
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durranno e renderanno possibile l’evoluzione, in maniera sostenibile.» (Iaione, 
2017: 81)

È questo il caso della piattaforma LabGov (LABoratory for the GOVernance 
of  the City as a Common), che nasce nel 2011 a partire da una collaborazione tra 
C. Iaione (LUISS) e S. Foster (Georgetown University). Gli obbiettivi di questo 
laboratorio urbano sono di promuovere una governance urbana condivisa e par-
tecipata attraverso l’approfondimento, l’aggregazione e la diffusione di diverse 
forme di modifica e creazione di città. Si tratta quindi di esperienze collaborative 
e trasversali tra organizzazioni locali, cittadini e soggetti istituzionali. Attualmen-
te LabGov vede coinvolti istituti di ricerca e università10 in diverse parti del mon-
do, partecipando ad un lavoro di ricerca e azione collettivo e diffuso.

L’apporto urbano sviluppato dal laboratorio di ricerca multidisciplinare è di 
articolare esperienze locali di condivisione e applicazione di pratiche spaziali e 
di governo del territorio. In questo modo si possono sviluppare a scala ridotta e 
controllabile le teorie e gli approcci innovativi al sistema di governance urbano. 
Questi processi coinvolgono attivamente le comunità locali e le istituzioni pub-
bliche a più livelli, lavorando sulla comprensione delle vertenze e delle necessi-
tà della popolazione coinvolta. Questo progetto, chiamato Co-Cities, coinvolge 
ad oggi sei città, in cui tali laboratori urbani di governo partecipato sono attivi: 
Roma, New York, Reggio Emilia, Battipaglia, Mantova e Bologna, la prima città 
in cui è iniziato il progetto, nel 2011. «Per immaginare una co-city, dovremmo ave-
re una comprensione più profonda dei beni comuni, prevedendoli come commo-
ning, il che significa comprendere come si tratti di un processo dinamico, con un 
valore sociale e relazionale. (…) Per concepire la co-city è importante lavorare oltre 
i confini (…) introducendo elementi di consapevolezza ambientale, di tecnologia 
e ponendo la collaborazione come una metodologia trasversale per governare la 
città, con un’attenzione particolare alla questione dei diritti, dal momento che il 
modello di co-city emerge dall’approccio del diritto alla città.» (Iaione, 2017: 114-
115).

La struttura trasversale dell’iniziativa LabGov non si esaurisce, però, con lo 
sviluppo e la diffusione dei laboratori Co-Cities, ma si pone come piattaforma di 
diffusione delle buone pratiche attive di riuso degli spazi della città. In quest’otti-
ca il network web di LabGov raccoglie un centinaio di città, con un numero cre-
scente di casi studio, a dimostrazione di un interesse condiviso nella diffusione di 
tali esperienze e testimonianze. Il database, curato dalla piattaforma Commoning.
city, diviene quindi uno strumento utile a superare la distanza tra teorie e prati-
che urbane, partecipando alla formazione di nuovi esperimenti di appropriazione 
attiva dei beni comuni della città da parte dei suoi abitanti e delle sua comunità.

Nell’affrontare la tipologia di attività diffusa che si può osservare sulle piat-
taforme e nelle esperienze urbane coordinate da LabGov e dal network delle 
Co-Cities, è necessario citare un precedente molto conosciuto, che da oltre 60 
anni supporta iniziative a diversa scala per lo sviluppo comunitario: la European 
Cultural Foundation (ECF).

10   Gli istituti attualmente convolti sono, tra gli altri: l’International Center on Democracy and 
Democratization della LUISS Guido Carli University (Roma); la McCourt School of  Public Poli-
cy, all’interno della Georgetown University (Washington DC); il collettivo di ricerca urbana A Ci-
dade Precisa de Você (São Paulo); il Ghana Institute of  Management and Pubblic Administration 
(Accra); la Amsterdam University of  Applied Sciences (Amsterdam) e la School of  Architecture, 
all’interno della Universidad Latina de Costa Rica (San José).
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Questo soggetto internazionale è stato fondato nel 1954 a Ginevra e dal 1960 
ha la sua sede principale ad Amsterdam. Gli obbiettivi della fondazione sono 
nella promozione dell’operato locale dei cittadini e delle organizzazioni, volte alla 
valorizzazione delle differenze locali, nell’ottica di un sviluppo della comunità in-
ternazionale. Il supporto a iniziative e progetti di scambio culturale e sensibilizza-
zione sociale rappresenta, quindi, uno degli approcci principali della fondazione.

Il finanziamento di iniziative urbane e la condivisione di pratiche ed esperien-
ze attivamente spaziali, rappresentano un importante patrimonio per la ricerca 
sulla città e sulla crescente diffusione di simili approcci. La volontà alla base di 
queste iniziative è quindi stimolare la conoscenza condivisa delle esperienze che 
si sviluppano nelle città in cui viviamo, in contesti affini al nostro spazio di vita 
quotidiano, in ragione di un superamento delle differenze culturali e sociali che 
possono portare ad una chiusura verso l’altro, dannosa e controproducente. «La 
maggior parte delle esperienze che abbiamo in città sono silenziose. Non sto 
parlando di leggere la Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite sui Diritti 
Umani ogni volta che andiamo a comprare un pezzo di torta o una bottiglia di 
latte. Ma le persone in genere rimangono in silenzio attorno a persone che sono 
diverse da loro, anche se condividono lo stesso spazio fisico. Le loro esperienze 
di convivenza tendono ad essere di natura fisica, piuttosto che verbale. Credo 
anche che i pianificatori urbani abbiano sbagliato, perché dovrebbero creare un’e-
sperienza fisica in cui osservare il modo in cui qualcuno si muove, ad esempio, 
o notare se indossa un burka o come stare accanto a qualcun’altro può effet-
tivamente portare a imparare come vivere insieme, non importa quanto possa 
sembrare inquietante. (…) La pianificazione urbana deve essere completamente 
ripensata. Dobbiamo concentrarci precisamente sulle zone periferiche tra le di-
verse aree urbane. (…) Dobbiamo iniziare a pensare a queste zone periferiche 
tra le aree urbane come il nostro ambiente naturale. Potrebbero non essere le 
aree più attraenti, ma sono importanti. Credo che sia qui che dovrebbe iniziare la 
pianificazione urbana.» (Sennett, 2015: 128).

Simili esperienze sono quelle raccolte, ad esempio, nel testo Build the City. 
Perspective on Common and Culture (2015), edito dalla ECF e che pone a confronto 
contributi teorici, sullo sviluppo di una città comune e condivisa, con esperienze 
pratiche sviluppate sul tessuto urbano. Un esempio più recente, sempre edito 
dalla European Cultural Foundation, è quello rappresentato dalla pubblicazione 
Build the City. How people are changing their cities (2016) in cui una raccolta di ventisei 
esperienze di collaborazione tra cittadini e istituzioni locali – tutte in contesti ur-
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bani europei11 – stabilisce nuovi approcci alle questioni della gestione degli spazi 
e delle risorse urbane, proponendosi come rassegna di pratiche di co-governo 
del futuro delle città. «Attraverso la partecipazione dei cittadini, le città stanno 
riuscendo a diventare più sostenibili in termini di consumo di energia e cibo; 
ospitano i propri servizi di welfare; trasformano luoghi abbandonati in vibranti 
centri culturali comunitari; e stanno riuscendo a ridurre gli affitti per la abitazioni 
fino al 50% utilizzando modelli di abitare cooperativo. Nuove forme di coopera-
zione – quello che chiamiamo “civil-public partnership” – sono quindi necessari 
e le attuali politiche di sviluppo urbane hanno necessità di essere perfezionate per 
accogliere questo cambiamento.» (Build the City, 2016: 2).

11   Le esperienze sono selezionate da P. Eynaud (Sorbonne Graduated Business School) e riguar-
dano: Regno Unito, Francia, Italia, Svezia, Portogallo, Croazia, Svizzera, Spagna, Moldavia, Cipro, 
Belgio, Germania, Finlandia, Grecia, Polonia e Olanda.
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Nelle sezioni precedenti della ricerca si sono evidenziati alcuni casi studio 
contestualizzati principalmente nel sud del mondo, osservando una serie di pra-
tiche e approcci articolati da soggetti diversi, pur se idealmente ascrivibili alla 
macro categoria delle organizzazioni non governative. Successivamente si sono 
approfondite le pratiche e i fenomeni urbani attivi anche nei paesi di più vecchia 
industrializzazione, riconoscendo un legame teorico, oltre che pratico, tra le azio-
ni spaziali con i beni comuni e i diritti urbani. Dallo studio dei casi riportati in 
queste sezioni e capitoli è emerso, durante il lavoro di ricerca, un denominatore 
comune che, con diversi gradi di intensità, accomuna tali esperienze: la difficoltà 
nel reperire dati e informazioni certe ed oggettive.

Come già descritto, le ricerche che affrontano, attraverso uno sguardo disci-
plinare urbano, le attività proposte dalle organizzazioni non governative sono 
ridotte (Bradshaw e Schafer, 2000) e di conseguenza, anche la documentazione 
e i dati in merito agli approcci alternativi ai diritti urbani, proviene spesso da po-
che fonti, in alcuni casi accomunate da posizioni politiche o ideologiche, che ne 
modificano il senso generale quando non il messaggio originale. Questa proble-
matica si è manifestata in particolare nel raffronto tra i materiali raccolti durante 
la ricerca svolta sul campo a Posadas e quanto approfondito nello studio degli 
altri casi. Oltre l’ovvia differenza in termini di quantità di informazioni, appare 
evidente una difficoltà interpretativa dovuta alla non piena comprensione delle 
dinamiche socio-culturali ed economiche che hanno generato quella situazione 
contingente. Soffrendo di una generale disattenzione da parte degli approfondi-
menti disciplinari urbani, tali fenomeni alternativi si trasmettono, quindi, princi-
palmente attraverso l’esperienza diretta di quanti ne hanno preso parte, limitando 
la diffusione degli esiti degli interventi.

Una prima problematica relativa ad una simile difficoltà di trasmissione del-
le informazioni è rilevabile nella scarsità di informazioni inerenti tali pratiche. 
Spesso i rapporti di grandi istituzioni internazionali, come le Nazioni Unite o la 
Banca Mondiale, possono sopperire a tale mancanza, ma in molti casi le infor-
mazioni ricevute sono di contorno e non riguardano nello specifico l’approccio 
seguito, in particolare se tale pratica non risponde ai criteri metodologici stabiliti 

DALLE ESPERIENZE ALLE PRATICHE: 
CONDIVIDERE RIFLESSIONI TRA SAPERE 
DISCIPLINARE E SAPERE CONTESTUALE
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dall’istituzione1.
Alla luce di queste modalità ridotte di diffusione, molti dei fenomeni so-

cio-spaziali attivati localmente dalle organizzazioni non governative, rimangono 
misconosciuti o emergono unicamente per alcuni aspetti non sempre significa-
tivi, come il loro impatto sulle politiche locali o unicamente nel momento in cui 
entrano in frizione con posizioni e logiche partitiche e di potere gerarchico. Dal 
momento che Korten (1987) e Elliott (1987) evidenziano una separazione tra le 
modalità operative delle ONG in base alla tipologia di intervento e alla scala di 
impatto, allora è necessario indagare tali fenomeni urbani a tutti i livelli e non uni-
camente quando riescono ad essere effettivi a livello nazionale e sovranazionale 
(Korten, 1987).

Una seconda questione riguarda la mancata condivisione delle buone pratiche 
o degli approcci efficaci, che la scarsa divulgazione di tali esperienze comporta. 
Molti dei casi illustrati nella ricerca riguardano testimonianze di lavoro multidi-
sciplinare attivato da vari tipi di associazioni e organizzazioni, condotto dagli abi-
tanti, dalle istituzioni e da professionisti, locali o esteri. Questa diffusione dell’ap-
proccio partecipativo nei contesti fragili, così come negli ambiti più consolidati, 
dimostra la rilevanza di tali modalità di intervento e la necessità che un simile pa-
trimonio esperienziale non venga disperso. La ricerca in merito a simili fenomeni 
deve quindi poter indagare quanti più casi possibile, per enuclearne gli elementi 
distintivi e riconoscibili, confrontandoli con ambiti e situazioni affini. La diffi-
colta di reperimento delle informazioni e la ridotta diffusione di tali esperienze, 
rischia di richiudere questo tipo di ricerca in una ripetizione del “primo passo” 
in tale direzione, senza riuscire a costruire su deduzioni e confronti precedenti.

Approfondire le questioni legate agli approcci alternativi alla produzione di 
città e all’importanza di una diffusione delle buone pratiche espresse da una simi-
le modalità di azione, ha determinato fin da subito un’affinità con i principi della 
“Città Conviviale” (Illich, 1970, 1973; Miles, 1997, 1998; Hopwood e Mellor, 

1   In aggiunta alle criticità espresse nei capitoli precedenti, due testi, tra gli altri, raccolgono 
alcune delle problematiche e incongruenze spesso ascritte a queste istituzioni sovranazionali: The 
New Rulers of  the World (Pilger, 2003) e Bad Samaritans: The Myth of  Free Trade and the Secret History 
of  Capitalism (Chang, 2007).
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2007).
Nel 1973 Ivan Illich pubblica Tools for Conviviality in cui prosegue le questio-

ni già proposte e articolate in Deschooling Society (1971). Le tematiche sollevate 
da Illich riguardano l’esistenza di modelli alternativi di società e di condivisione 
delle risorse, siano esse economiche, urbane o culturali. Illich ricerca dunque 
un’alternativa al monopolio del modello industrializzato di produzione, ponendo 
l’accento su modelli alternativi di sviluppo ed educazione per l’epoca post-indu-
striale. «Io qui presento il concetto di un equilibrio multidimensionale della vita 
umana che può fungere da contesto per valutare la relazione dell’uomo con i suoi 
strumenti. In ciascuna delle diverse dimensioni di questo equilibrio è possibile 
identificare una scala naturale. Quando un’impresa cresce oltre un certo punto 
di questa scala, per prima cosa vanifica il fine per la quale è stata originariamente 
progettata, e quindi diventa rapidamente una minaccia per la società stessa. Que-
ste scale devono essere identificate e devono essere esplorati i parametri degli 
sforzi umani entro i quali la vita umana rimane vitale.» (Illich, 1973: xxii-xxiii).

In questo senso non solo il principio della ‘città conviviale’ esprime molti dei 
temi relativi alla costruzione condivisa dello spazio urbano (Douglass, 2009) e 
alla considerazione delle differenze sociali nella pianificazione urbana (Sander-
cock, 1997), ma rafforza la volontà di definire una città che faccia della condivi-
sione delle pratiche e degli approcci un principio costitutivo. Sennet (1970, 1990) 
sviluppa il tema del confronto e del conflitto come strumento creativo di lavoro 
sulle diversità e Sandercock (1997) disegna la sua città ideale come una “cosmo-
poli” in cui è garantito a persone di varia etnia e razza eguale diritto allo spazio 
urbano e al ‘piacere dell’anonimato’. L’immagine della città conviviale è dunque 
quella di un luogo della collaborazione costruttiva per il disegno di uno spazio 
urbano comune, «(…) una cosmopoli conviviale è orientata alla vicinanza, agli 
incontri casuali e all’aggregazione sociale, alla spontaneità non pianificata nell’u-
so degli spazi comuni e pubblici e alla creazione di luoghi da parte dei residenti 
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urbani.» (Douglass, 2009: 9).
Il principio di condivisione dei saperi e delle esperienze individuali, con l’ob-

biettivo di costruire una pratica urbana più coerente, si sviluppa sia attraverso 
dispositivi di pianificazione più tradizionali, sia attraverso esperienze alternative 
(Miles, 1998). Si muovono in questo senso i processi già descitti di Communicative 
approach (Habermas, 1981; Forester, 1989, 1993; Fischer e Forester, 1993; Innes, 
1995; Healey, 1997, 2003), per lo sviluppo di una pianificazione condivisa, così 
come lo sviluppo di teorie legate al ruolo del professionista quale facilitatore e 
abilitatore del processo di autogestione dello spazio urbano (Habraken, 1972; 
Turner, 1972, 1976; Hamdi e Goethert, 1989, 1991). Questi sono i principi su 
cui si costruiscono degli spazi di confronto tra i vari soggetti coinvolti nella pro-
gettazione dello spazio sociale urbano, attraverso l’assicurazione della presenza 
di tutti gli interessi all’interno del progetto della città (Davidoff, 1996) e utiliz-
zando la progettazione partecipata come strumento di mediazione, oltre che di 
costruzione (Forester, 1996). Nella Ciudad abierta di Covarrubias e Iommi (1970) 
lo spazio dell’insediamento cileno è definito dalle necessità e dai desideri dei suoi 
abitanti, attraverso schemi fluidi e condivisi dall’intera comunità in un rapporto 
stretto con il contesto naturale in cui si inserisce. Nel villaggio di New Qurna, Fa-
thy (1950) propone lo sviluppo di uno territorio urbano a partire dalla struttura 
sociale e di economia informale presente, articolando degli spazi ibridi tra luoghi 
privati e occasioni di incontro comunitario, con un’attenzione particolare alle for-
me e ai materiali, oltre che alle tecnologie locali. «Cambiando le sue storie, o i suoi 
contesti, una società immagina il suo futuro. Di fronte alla violenza urbana è pos-
sibile immaginare una città di convivialità, in cui l’ambiente costruito è determi-
nato da modelli di socializzazione che accolgono la differenza, piuttosto che una 
in cui l’ambiente determina le relazioni sociali che contiene.» (Miles, 1998: 24).

La relazione tra partecipazione attiva e costruzione di spazi giusti presenti 
nella ‘città conviviale’ si intreccia, inoltre, necessariamente con i concetti di cit-
tadinanza attiva e più in generale con la definizione stessa di cittadinanza (Mi-
raftab, 2004). L’apporto della popolazione nel processo urbanizzativo e il ruolo 
delle organizzazioni che si sviluppano come espressione di determinate vertenze 
dei cittadini stessi, concorrono alla definizione di una cittadinanza che ha carat-
teristiche complesse. La “cittadinanza insurgente” (Holston, 1998) che emerge 
dall’approfondimento dei casi studio (De Carli e Frediani, 2016), si articola come 
uno strumento di inclusione e partecipazione (Gaventa, 2002; Kabeer, 2002) con 
la potenzialità di plasmare la propria dimensione di vita urbana. Questo “spazio 
della partecipazione” (Miraftab, 2004) è quindi uno spazio fisico oltre che teorico 
e rappresenta l’applicazione urbana dei principi della ‘città conviviale’, della con-
divisione delle pratiche efficaci e della collaborazione trasversale nella loro appli-
cazione. «(…) la cittadinanza insurgente sfida l’ipocrisia del neoliberismo: un’i-
deologia che pretende di egualizzare attraverso la promozione di diritti politici e 
civili formali, ma attraverso la sua privatizzazione degli spazi di vita, criminalizza 
i cittadini in base alle loro capacità di consumo.» (Miraftab e Wills, 2005: 202).

Oltre all’assonanza in merito ai principi, fin qui espressi, di riattivazione col-
lettiva all’interno del progetto urbano, la rilevanza delle teorie di Illich, in rela-
zione alla ricerca qui presentata, è relativa anche alla questione della condivisione 
dei saperi. Una società conviviale è formata da individui attivi non solo per il 
bene privato, ma per il miglioramento comune: attraverso questa tensione una 
comunità ha, quindi, il potere di realizzare il proprio habitat di vita. Tramite un 
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impegno condiviso le pratiche sviluppate vengono trasmesse e divengono stru-
menti di rigenerazione socio-spaziale anche in altri contesti. In questo modo si 
attiva un «(…) rapporto autonomo e creativo tra le persone e tra gli individui e 
il loro ambiente. (…) Considero la convivialità come la libertà individuale rea-
lizzata nell’interdipendenza personale e, come tale, un valore etico intrinseco.» 
(Illich, 1973: 11). Considerando il modello della ‘città conviviale’ come quello di 
un luogo in cui l’identità unitaria della città stessa è posta in tensione creativa con 
le differenze e l’individualità degli abitanti (Hopwood e Mellor, 2007), allora nel 
momento in cui alcuni di questi modelli di uso della città emergono, risulta evi-
dente l’importanza della condivisione di tali esperienze. «Una città conviviale po-
trebbe costituire una base per l’incarnazione collettiva e associativa dello spirito 
umano. Potrebbe incoraggiare la creatività sia nella celebrazione che nell’approv-
vigionamento locale basato sulla sussistenza. Un approfondimento sulla città non 
significherebbe un ritiro nella politica locale, ma piuttosto la costruzione di una 
base per l’azione internazionale (…)» (Hopwood e Mellor, 2007: 89).

Funding the cooperative city

«(…) l’atteggiamento cooperativo può essere visto come un mezzo per raf-
forzare sia l’istituzione pubblica, recuperando il suo ruolo fondamentale, sia la 
società civile, capitalizzando la sua forza creativa.» (Baioni, 2017: 205).

La 15. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia (Biennale 2016) ha 
posto come questione centrale dell’esposizione il tema della condivisione delle 
esperienze e della conoscenze maturate nei diversi scenari di azione. Il cambio 
di prospettiva nell’osservazione del contesto era ben rappresentato dalla foto 
dell’archeologa tedesca Maria Reiche, in piedi sulla sua scala, intenta ad osservare 
le linee di Nazca che per cinquant’anni saranno l’oggetto dei suoi studi pionieri-
stici. L’intento dell’esposizione era dunque quello di proporre esperienze e testi-
monianze dai diversi contesti dell’azione urbana e architettonica nel mondo. Un 
“reportage dal fronte” delle pratiche e degli interventi sviluppati da professionisti 
e organizzazioni, così come istituzioni e cittadini nel tentativo di riappropriarsi 
del proprio spazio urbano di relazione e vita.

Lo stesso spirito di collaborazione e la medesima tensione verso una condivi-
sione delle pratiche e delle esperienze si ritrova in alcune esperienze attive in Eu-
ropa. La scelta di confrontarsi con alcune testimonianze del panorama europeo 
è stata dettata da una prossimità geografica e culturale con l’approccio articolato 
da queste realtà. In questo senso il confronto con il panorama mondiale sarebbe 
risultato dispersivo e poco arricchente, rispetto ad una valutazione di un campo 
geografico più ristretto. In ogni caso è d’obbligo segnalare anche determinate 
esperienze rilevanti che sviluppano i propri progetti di ricerca a livello globale. 
Alcune tra queste sono ad esempio il Senseable City Lab 2 di Cambridge, sviluppato 
come iniziativa di ricerca urbana del Massachusetts Institute of  Technology (MIT), sui 
nuovi approcci alla città e ai suoi cambiamenti, e Terreform, uno studio di ricer-
ca senza scopo di lucro, con sede a New York, che dal 2005 sviluppa progetti 
di indagine e approfondimento sulla città e sul territorio urbano, divulgando le 
proprie ricerche anche attraverso la creazione di Urban Research (UR) un editore 

2   Il gruppo di lavoro del Senseable City Lab è coordinato dal ricercatore e architetto italiano Carlo 
Ratti.
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specializzato sulle tematiche urbane.
Tra le esperienze europee di ricerca e azione in merito allo studio urbano e alla 

sua evoluzione, oltre al caso già citato del gruppo di ricerca LabGov, è doveroso 
indicare il centro di ricerca LSE Cities, diretto da Ricky Burdett e costituito dalla 
London School of  Economics and Political Science nel 2005. Lo scopo dell’iniziativa 
è quello di indagare l’interazione tra popolazione e spazio urbano attraverso la 
conduzione di ricerche e raccolte di dati da rendere poi fruibili sulla propria 
piattaforma.

Da questo progetto si è poi sviluppata l’iniziativa Urban Age, che organizza 
conferenze e tavoli di lavoro in diverse città del mondo, ospitando e ponendo a 
confronto le teorie e il lavoro dei massimi ricercatori e studiosi urbani contempo-

Il passaggio di scala 
in un’immagine del 
progetto di Gehl per 
la riconversione di 
una stazione merci nel 
centro di Lille (2013) 
© Gehl.
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ranei3. Altre esperienze di ricerca urbana applicata sono, ad esempio, il progetto 
Programmable City (2013-2018), sviluppato in Irlanda (Dublino), che indaga i col-
legamenti tra la realtà socio-spaziale e quella digitale nella città contemporanea 
e la Spin Unit, un gruppo di professionisti e ricercatori, con sede in Finlandia ed 
Estonia, attivi nello studio di nuove pratiche di disegno urbano e nella fornitura 
di servizi educativi e di consulenza per istituzioni e organizzazioni. Una realtà 
attiva con modalità simili, nell’unione tra lo sviluppo di ricerche urbane e il sup-
porto consultativo a enti e soggetti istituzionali, è rappresentata dallo studio Gehl. 
Questo soggetto diffuso, con sede a Copenhagen, San Francisco e New York, 
si articola a partire dall’esperienza di Jan Gehl4 attivando percorsi di progetto e 
indagine per la definizione di un approccio alla pianificazione urbana maggior-
mente incentrato sui suoi abitanti e sul loro apporto attivo alla sua fruizione. «Né 
i pianificatori della città né i pianificatori del traffico hanno messo in primo piano 
lo spazio urbano e la vita cittadina e per anni non si aveva quasi nessuna cono-
scenza su come le strutture fisiche influenzano il comportamento umano. Le 
drastiche conseguenze di questo tipo di pianificazione sull’uso della città da parte 
della gente non sono state riconosciute fino a molto tempo dopo. Nel complesso 
la pianificazione della città negli ultimi 50 anni è stata problematica. Non è stato 
generalmente riconosciuto che la vita di città si è spostata dal seguire la tradizione 
a diventare una funzione vitale della città che richiede considerazione e un’attenta 
pianificazione da parte dei professionisti.» (Gehl, 2010: x).

Un esempio che può descrivere efficacemente la necessaria vicinanza tra i 
processi di ricerca-azione, la pianificazione nei fenomeni partecipative e la ten-
sione verso la condivisione delle pratiche, è rappresentato dall’organizzazione 
Eutropian e dal progetto Cooperative City ad essa collegato. Eutropian è un soggetto 
attivo nel campo della ricerca applicata ai processi urbani e coinvolge un grup-
po di ricercatori di diverse nazionalità e con percorsi disciplinari e professionali 
diversificati. L’organizzazione ha una sede a Vienna (Eutropian GmbH), che si oc-
cupa principalmente di fornire servizi di consulenza per lo sviluppo di politiche 
comunitarie e di progettazione comunitaria per istituzioni locali e organizzazioni 
internazionali anche come supporto per la raccolta dei fondi e la diffusione delle 
campagne informative. La sede di Roma (Associazione Eutropian) è invece dedicata 
principalmente al lavoro di ricerca sui temi urbani della pianificazione partecipata 
e della modifica alternativa allo spazio della città, strutturando la sua azione anche 
attraverso seminari e laboratori di sensibilizzazione ed educazione pubblica, sia 
per professionisti che per cittadini.

Dall’esperienza di Eutropian si articola il progetto della piattaforma Cooperative 

3   I lavori sviluppati dal centro di ricerca e dalle conferenze connesse sono documentati e 
raccolti in alcuni testi che ospitano i contributi dei diversi studiosi intervenuti e che ripercorrono 
lo sviluppo delle teorie esposte e la loro evoluzione nel tempo: The Endless City (Burdett e Sudjic, 
2007), Living in the Endless City (Burdett e Sudjic, 2011), Trasforming Urban Economies: Policy lessons 
from European and Asian Cities (Colantonio, Burdett e Rode, 2013), The SAGE Handbook of  the 21st 
Century City (Hall e Burdett, 2017) e Shaping Cities in an Urban Age (Burdett e Rode, 2018).

4   Dalla metà degli anni ’60 l’attività disciplinare e professionale di Jan Ghel si sviluppa sul pro-
getto dello spazio della città a partire dal suo utilizzo articolando la sua visione teorica e pratica 
attraverso numerose pubblicazioni tra cui: Life Between Buildings: Using Public Space (1987), New City 
Spaces (2000), Public Spaces, Public Life (2004), New City Life (2006), Cities for People (2010) e How to 
Study Public Life (2013).
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City 5, che raccoglie esperienze di ricerca trasversali da tutta Europa, ponendo 
al centro la diffusione delle pratiche e dei fenomeni di partecipazione attiva alla 
modifica urbana. Lo scopo di questa rete di ricercatori e professionisti è di for-
nire una voce e un pubblico anche ai processi e alle azioni condotte da soggetti, 
formali e informali, esterni agli usuali canali di pianificazione e programmazione 
dell’intervento sulla città, quali enti dedicati e istituzioni. I diversi movimenti e or-
ganizzazioni, che si sviluppano all’interno delle città consolidate, rappresentano 
dunque l’oggetto della ricerca e della diffusione di buone pratiche, con l’obbietti-
vo di interfacciare professionisti di diverse discipline con problemi e potenzialità 
di progetti in altri paesi. Il protagonista, sia nelle pubblicazioni che la piattaforma 
gratuitamente distribuisce, che negli articoli presenti sul sito web, è quindi la tra-
sformazione urbana e sociale e le dinamiche che si sviluppano attorno ai fenome-
ni creativi di modifica del suo tessuto, attraverso il confronto, la collaborazione e 
il conflitto tra le parti.

L’iniziativa articolata attraverso questa piattaforma di diffusione e informa-
zione è molto rilevante nel momento in cui pone in tensione contesti e attori 
diversi, accomunati unicamente dal desiderio di riappropriazione di una dimen-
sione sociale della città. Queste attività di ricerca urbana, di diffusione e messa a 
sistema dei contributi sviluppati da altre realtà disciplinari e professionali è utile 
per definire un movimento generalizzato rispetto alla riaffermazione dei diritti 
alla città e alla sua modifica, anche e soprattutto attraverso la condivisione del 
sapere. «Il diritto alla città è un elemento vitale di questo movimento verso l’urba-
no. Quel movimento è messo in moto quando gli abitanti decidono di alzarsi e re-
clamare lo spazio in città, quando affermano il valore d’uso sul valore di scambio, 
l’incontro sul consumo, l’interazione sulla segregazione, la libera attività e il gioco 
sul lavoro. Man mano che appropriano lo spazio, mentre sviluppano la capacità di 

5   La creazione e lo sviluppo del progetto Cooperative City è stato supportato anche dal program-
ma Business Agency Creative Industry Start-Up di Vienna.
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gestire la città da soli, danno forma all’urbano. Migliorano la percezione della sua 
forma, sentono i suoi ritmi e stati d’animo. Aiutano a portare l’urbano fuori dalle 
ombre e nel centro, nel cuore della città e nella sua vita sociale. Con innumerevoli 
piccoli incrementi possono superare gli ostacoli che si frappongono sulla via della 
città e possono trasformare l’impossibile nel possibile.» (Purcell, 2014: 151).

Le esperienze raccolte dalla piattaforma Cooperative City e dalle pubblicazioni 
curate dal suo gruppo di ricerca sono innumerevoli. Oltre alla diverse esperienze 
di riappropriazione dello spazio urbano sono presenti anche esempi di riuso del 
patrimonio edilizio esistente, con l’obbiettivo di porre attivamente la questione 
di un rinnovamento nelle politiche urbane (Patti e Polyak, 2017). In questo senso 
l’azione diventa la manifestazione spaziale delle teorie espresse e la dimostrazione 
pratica della bontà di tali assunti. È questo, ad esempio, il caso dell’organizzazio-
ne exRotaprint attiva a Berlino dal 2007 come soggetto promotore di un approccio 
contrario al fenomeno della gentrificazione. Il lavoro condotto da questo attore 
urbano è rilevante anche per la definizione di un modello di suddivisione proprie-
taria che è divenuto un prototipo, ripreso da innumerevoli altre organizzazioni 

Un’immagine del 
complesso Rotaprint 
a Berlino © Martin 
Eberle.

L’ingresso dell’area de 
Les Grands Voisins a 
Parigi © Eutropian.
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europee (Patti e Polyak, 2017) e che «(…) è diventata un’ispirazione per le iniziati-
ve che puntino ad una trasformazione delle politiche generali di privatizzazione.» 
(Poliak, 2017: 38).

 La sede dell’organizzazione è l’ex sito di produzione della Rotaprint, uno spa-
zio inutilizzato di oltre 10 mila metri quadri nel distretto berlinese di Wedding6. A 
seguito del fallimento dell’azienda nel 1989 la proprietà dello stabilimento viene 
trasferita al distretto e successivamente al fondo di gestione edilizia della cit-
tà (Liegenschaftsfonds Berlin) con l’obbiettivo di venderlo al miglior offerente. Dal 
2004 al 2007 l’interesse privato di cittadini, professionisti e artisti locali ha per-
messo l’acquisto di questo vasto luogo urbano nel centro della città da parte della 
popolazione coinvolta, raccolta in una società (exRotaprint gGmbH). Questo ha 
determinato la conversione dello stabilimento in uno spazio polifunzionale per 
utilizzi comunitari e di residenza privata, articolati con una configurazione legale 
e amministrativa interna. La struttura proprietaria ha come obbiettivo l’interesse 
comune e non il beneficio finanziario privato, in questo senso ha stabilito dei 
principi a lungo termine, quali il diritto edificatorio ereditario e uno status senza 
fini di lucro per la società condivisa. Gli eventuali profitti generati dagli affitti 
degli spazi di residenza e di uso comune sono reinvestiti all’interno dello stabili-
mento rigenerato, escludendo usi diversi di questo capitale prodotto. La struttura 
legale, amministrativa e finanziaria, definita dall’organizzazione senza scopo di 
lucro che gestisce questo rilevante spazio urbano, costituisce una testimonianza 
positiva del riuso creativo del territorio della città e della riappropriazione di un 
luogo così vasto e centrale da parte della comunità. Questo intervento in-between 
si è articolato come un’azione spaziale nella città, escludendo il rischio di specula-
zione edilizia e di sfruttamento privato di un’area con caratteristiche dimensionali 
e di posizione così importanti per tutti gli abitanti di Berlino.

Un’esperienza affine, anch’essa testimoniata dalla piattaforma Cooperative City, 
è rappresentata dal caso dell’intervento comunitario Les Grands Voisins a Parigi. 
Il contesto urbano definito dal riuso attivo degli spazi inutilizzati del ex-ospedale 
Saint-Vincent-de-Paul «(…) è diventato un nuovo tipo di spazio civico in cui i 
soggetti del ricovero di emergenza si mescolano con membri di associazioni senza 
scopo di lucro, piccole imprese e visitatori creando così un vero e proprio espe-
rimento sociale.» (Poliak, 2017: 40). Il sito del progetto è rappresentato da una 
vasta area nel cuore del 14. distretto di Parigi (arrondissement) che ospitava dal 1650 
una sede ospedaliera di aiuto e supporto per la popolazione. Successivamente alla 
chiusura dell’ospedale Saint-Vincent-de-Paul nel 2012 un gruppo di associazioni 
locali (Aurore, Plateau Urbain e Yes We Camp) iniziano una riflessione in merito alle 
possibilità di riconversione del sito in uno spazio di interesse sociale e pubblico, 
allontanando il rischio di un investimento speculativo nell’area. A seguito dell’ac-
quisizione da parte del Comune di Parigi del sito, precedentemente di proprietà 
della Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), la stessa viene trasferita in 
concessione alle tre organizzazioni coinvolte, in modo che possano articolare la 
propria proposta progettuale di riutilizzo. Il programma allestito prende il nome 
di Grands Voisins (grandi vicini) e si articola in due fasi successive, la prima appena 
conclusa (2015-2017) e la successiva che si estenderà fino al 2020.

La prima fase del programma si sviluppa su un’area di circa 20 mila metri 

6   Nel momento del passaggio di proprietà tra la società privata e l’istituzione governativa (fine 
anni ‘80) i quartieri di Wedding e Gesundbrunner facevano parte del distretto di Wedding. Tale 
distretto dal 2001 è nominato come Mitte e corrispondente alla zona centrale di Berlino.
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quadri di edifici e 15 mila di spazi esterni. In questo stadio il progetto ha previsto 
la predisposizione di alloggi per la popolazione vulnerabile e la gestione di spazi 
comuni per le attività di oltre 250 associazioni, giovani imprese, artisti e artigiani, 
in un contesto di condivisione dei luoghi e delle iniziative partecipate. In questa 
fase iniziale sono stati predisposti orti comuni, campi sportivi, ostelli e alberghi 
per immigrati e rifugiati, ristoranti, cinema e atelier creativi oltre a luoghi per il 
lavoro. L’area dell’ex-ospedale diviene quindi una città nella città, un luogo in cui 
sperimentare uno stile di vita cooperativo e partecipato, condiviso e autocostrui-
to. Il progetto ha dotato la città di un luogo urbano ‘altro’, perfettamente inserito 
nel suo tessuto socio-spaziale ed economico.

Anche a partire da questa espressione spaziale di diritto alla città, l’ammini-
strazione di Parigi ha deciso di procedere con l’utilizzo parziale di quest’area, 
dedicandola alla costruzione di un innovativo eco-quartiere dotato di 600 alloggi. 
La seconda fase del progetto prevede, infatti, una prosecuzione delle attività as-
sociative accanto al nuovo quartiere. Lo spazio dedicato verrà necessariamente 
ridotto, comprendendo in ogni caso oltre 9 mila metri quadri di edifici e 3 mila 
di spazi aperti e promettendo di mantenere inalterato lo spirito condiviso e di 
interesse pubblico che ha caratterizzato il primo passo del programma. Questo 
processo di transizione di un’area altrimenti dimenticata di Parigi, dimostra le 
potenzialità di un utilizzo creativo e alternativo di uno spazio fortemente urbano 
e sociale all’interno della città, caratterizzato da un programma di riuso e riquali-
ficazione in-between.

Queste esperienze, come le molte altre documentate dal gruppo di ricerca di 
Cooperative City, sono la dimostrazione del valore centrale della condivisione delle 
pratiche e dei processi attivi nell’ambito della ricerca urbana, in quanto tale pa-
trimonio testimoniale è necessario per la produzione di ulteriori nuovi interventi 
virtuosi di riappropriazione del tessuto della città.

L’approccio in-between come processo: Habitabis Festival a Lisbona

Quella è casa mia, io abito lì, dove c’è il disegno del pesce, abito lì. Quando 
ho saputo di questo evento, quando mi hanno chiesto di partecipare sono stato 
molto contento. È importante poter parlare del nostro quartiere, della nostra si-
tuazione. È giusto. Ma non mi aspettavo di vedere casa mia, non sapevo avessero 
scelto questa foto per i volantini, non lo sapevo. Quando sono arrivato qui il 
primo giorno di conferenze e mi hanno dato il volantino sono stato contento, ho 
visto il disegno del pesce, ho visto casa mia e tutti potevano vederla. Mi ha fatto 
molto piacere.

–Daniel Miranda
residente e rappresentante comunitario

Comunità Terras da Costa, Lisbona
Marzo 2018

Nello scenario delle iniziative europee di promozione e condivisione delle 
buone pratiche partecipative nello spazio urbano, una realtà sta promuovendo un 
modello di ricerca-azione che si configura come una messa a sistema dell’approc-
cio in-between, così come osservato nell’analisi di Posadas. È il caso del Colectivo 
Warehouse, uno studio di arte e architettura, con sede a Lisbona, che dal 2013 si 
occupa di progetti di architettura partecipata e di riattivazione dello spazio urba-
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no. L’obbiettivo del collettivo è quindi il porre al centro il processo di ricerca e 
partecipazione necessario alla costruzione di un contesto socio-spaziale coerente 
con i principi dell’inclusione e dalla cittadinanza attiva. Il ‘processo progettuale’ 
non è considerato unicamente come patrimonio dei professionisti, ma come mo-
mento di condivisione e apprendimento, prima che di disegno e costruzione. I 
programmi e i progetti condotti dal collettivo coinvolgono gli abitanti e allargano 
la partecipazione ad altri soggetti, quali studenti, rappresentanti istituzionali e 
altri attori della pianificazione, attivando percorsi educativi e di inclusione nel 
sistema progettato.

Questa realtà di ricerca e azione ha coordinato nel 2018, a Lisbona, la prima 
edizione di un programma itinerante per la promozione di pratiche ed esperienze 
relative a progetti di recupero e miglioramento abitativo in contesti di informalità 
urbana e sociale: l’Habitabis Festival. Il progetto pone l’obbiettivo di sviluppare 
processi virtuosi di reinserimento partecipativo degli abitanti in quartieri poveri, 
rendendoli parte del sistema di pianificazione del nuovo habitat urbano. Questo 
in quanto simili progetti, come visto nei casi studio analizzati, hanno maggiori 
probabilità di ottenere una risposta positiva anche a lungo termine, sviluppando 
il senso di appartenenza degli abitanti e la loro collaborazione attiva. Il sistema 
immaginato per il programma si sviluppa in più punti, articolandosi come una 
serie di azioni preparatorie e collaterali all’intervento spaziale.

Le prime fasi sono quelle relative all’analisi del contesto e alla ricerca sul cam-
po. A questo livello l’intervento dei professionisti è rivolto all’approfondimento 
documentale e sul campo, con l’obbiettivo di sviluppare un giudizio esperto in 
merito al contesto, attivando percorsi di informazione con gli abitanti e con i 
rappresentanti della comunità. In questo modo l’approccio viene tarato sulle esi-
genze proprie dell’ambito urbano in cui si interviene, senza assunti preventivi e 
pregiudizi rispetto alle necessità e alle esigenze comunitarie. Questa è la fase in 
cui si pongono le basi per l’organizzazione dell’evento collettivo, lavorando all’in-
dividuazione dei soggetti e degli attori da coinvolgere.

La fase successiva è quella propria dell’evento in cui il soggetto organizzatore 
e la comunità locale ospitano il festival all’interno della comunità stessa. Questa 
peculiarità dell’organizzazione è rilevante in quanto intende portare gli esponenti 

La composizione dei 
partecipanti alla prima 
edizione del Habitabis 
Festival a Lisbona e 
la sua strutturazione 
(2018) © Inês Coimbra.
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Alcuni momenti 
durante lo 
svolgimento del 
Habitabis Festival, 
ideato e coordinato da 
Colectivo Warehouse © 
UNTOLD.
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della comunità scientifica, professionale e disciplinare, competenti in materia, a 
esporre i propri approcci proprio nel luogo fisico e sociale in cui si dovranno 
successivamente sviluppare e applicare. In questa fase, quindi, si invitano i pro-
fessionisti con esperienze affini, gli studiosi che svolgono ricerche in materia e gli 
abitanti stessi ad esporre la propria esperienza, con lo scopo di porla in tensione e 
confronto con le altre. Le questioni sul diritto all’abitare e sui processi partecipa-
tivi si dibattono all’interno del contesto di intervento, facendo si che gli abitanti 
coinvolti entrino in contatto diretto con teorie e pratiche sviluppate in altri conte-
sti che presentano problematiche simili e dunque a loro familiari. La fase centrale 
del programma mira, attraverso confronti costruttivi, tavole rotonde e laboratori 
multidisciplinari, a proporre un’idea comune di intervento nel contesto ospitante.

Gli ultimi passaggi sono quelli dell’azione sul territorio. In questa fase viene 
definito un gruppo di lavoro formato da esponenti della comunità, professionisti 
e ricercatori esperti con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali. 
Il team avrà l’obbiettivo di articolare le iniziative, valutate collegialmente durante 
la fase di confronto creativo, in un sistema di interventi concreti nello spazio ur-
bano. Questo gruppo di lavoro svilupperà e coordinerà il progetto di intervento 
in cui la multidisciplinarietà e la partecipazione trasversale assicureranno la tenuta 
degli obbiettivi posti dalla comunità e la tutela dei suoi diritti urbani.

L’iniziativa pilota di questo progetto vuole dunque rappresentare una modali-
tà di ricerca applicata al contesto, provando a sviluppare un modello esportabile e 
applicabile in contesti diversi e con modalità adattabili, mantenendo gli obbiettivi 
di partecipazione e inclusione delle comunità locali. Ho avuto la fortuna di essere 
invitato a testimoniare l’esperienza sviluppata nel contesto di barrio San Jorge a 
Posadas e l’interesse dimostrato dai partecipanti, per il racconto di contesti così 
affini al loro, mi ha fatto comprendere il valore di queste attività di diffusione e 
condivisione delle pratiche.

Un simile sistema è utile non solo per gli abitanti coinvolti, ma anche per i 
professionisti e i ricercatori che confrontando le loro precedenti esperienze con il 
caso in oggetto possono mettere alla prova le proprie sicurezze. In questo senso 
le attività strutturate e coordinate dal Colectivo Warehouse definiscono un modello 
di confronto disciplinare e professionale che ben si adatta alla diversità dei conte-
sti dell’azione nell’informalità urbana, così come in scenari più consolidati. Que-
sto rappresenta un’importante apertura al dialogo tra la dimensione delle teorie e 
l’approccio pratico, come anche tra i processi attivati in ambiti simili e i problemi 
contestuali. L’edizione 2018 ha visto l’esposizione di ricerche e interventi riguar-
danti cinque diversi paesi nel mondo e altrettanti approcci alla questione dell’abi-
tare urbano, interfacciando esperienze sul campo con contesti e pratiche discipli-
nari7. Ospitare e promuove in Europa simili progetti di pianificazione partecipata 
e condivisione di pratiche e teorie può aiutare sicuramente a comprendere meglio 
il fenomeno dell’informalità socio-spaziale, lavorativa ed economica. È evidente, 
infatti, come tale realtà urbana, anche nelle sue rappresentazioni più evidenti e 
riconoscibili, non è un fenomeno relegato ai contesti dell’America Latina, del 
continente africano o di quello asiatico, ma rappresenta uno scenario attuale an-

7   Gli interventi ospitati, tra gli altri, hanno riguardato Göteborg (Familjebostäder, J. Wilson e B. 
Osbeck), Parigi (Le Mesnil de Stains, M. Sinéus), Posadas (ONGs as urbanizers: barrio San Jorge, E. 
Dalla Pietà e V. Diminutto), Braga (Transcrever: Ações Participativas nos Bairros Sociais, D.D. Pereira), 
Capo Verde (Arquitectura colectiva e participação comunitária: Nô t ne kemim, N. Flores) e Lisbona (O 
Processo SAAL, N. Grande).
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che in paesi e in società considerate moderne e urbanizzate.
«Habitabis Festival riduce il divario tra governi locali e gruppi/comunità che 

hanno bisogno di condizioni abitative di base, invitando sia gli abitanti che l’am-
ministrazione locale ad affrontare e condividere argomenti simili con i loro pari 
europei e mondiali.

La rilocazione è sempre una procedura molto complessa, ancora influenzata 
nel tempo da diversi desideri politici, che rivela metodi e approcci spesso obsole-
ti. Riteniamo che ciò stia ancora accadendo principalmente perché questi progetti 
sono stati e sono creati usando metodi top-down non focalizzati sulla popolazio-
ne, la loro complessità contestuale e le necessità individuali. Ci sono stati alcuni 
sforzi per condividere e promuovere approcci alternativi. Tuttavia, queste meto-
dologie sono per lo più all’interno dei campi accademici o all’interno di circuiti 
chiusi di architettura, raramente in grado di raggiungere un modo diretto con gli 
stakeholder locali.

L’uso del festival per condividere esperienze simili in contesti sociali identici 
all’interno di diversi contesti culturali, offre a tutti gli interessati una compren-
sione reciproca di un terreno comune mentre si rivolgono allo stesso tipo di 
processi complessi, esperienze personali e risultati. Questa condivisione della co-
noscenza crea anche un maggiore senso di empatia, poiché gli abitanti si sentono 
accompagnati nel loro viaggio invece che emarginati e ghettizzati. Stimolando la 
partecipazione a questi processi, con il dialogo, la condivisione e la propaganda 
critica, permette alla società di cambiare il modo in cui ci rivolgiamo a questa 
problematica, trovando più risposte sulla pluralità dei risultati e non tanto nella 
standardizzazione di un metodo top-down generico.

Esiste l’urgenza di creare ponti che colleghino e condividano le conoscenze 
tra tutte le comunità europee e le parti interessate all’interno dei processi di rein-
serimento. Habitabis Festival è uno strumento coerente per condividere espe-
rienze e conoscenze all’interno delle comunità colpite dalla povertà. Intendiamo 
generare più soluzioni dal basso strutturate da competenze interne, migliorando 
anche un apprendimento più aperto e collettivo. Combinando le metodologie 
bottom-up locali con il già esistente bisogno di rehousing, possiamo mirare, con un 
forte contributo, allo sviluppo di nuove strategie per ridurre la complessità e la 
disinformazione che di solito è legata a questi argomenti.» (Colectivo Warehouse, 
2017)8.

8   Estratto dall’intervista al Colectivo Wareouse da parte dall’European Cultural Foundation, in 
qualità di finanziatore del progetto Habitabis Festival.
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Una delle componenti emerse dallo studio dei casi proposti nella ricerca e più 
in generale dall’approfondimento dell’evoluzione dei processi urbani alternativi, 
è il ruolo del professionista. In alcune esperienze tale figura è presente con fun-
zioni più marginali, mentre in altri casi il suo compito è centrale, nei processi di 
modifica socio-spaziale attivati. Nel caso principale di Posadas, la componente 
professionale ricopre una posizione rilevante nel processo trentennale di crescita 
e sviluppo del quartiere. La collaborazione tra professionisti della pianificazione 
e soprattutto delle scienze sociali, ha determinato un approccio multidisciplinare 
ben più ampio della semplice collaborazione tra popolazione e istituzioni. La pra-
tica in-between, infatti, ricomprende il ruolo del professionista tecnico come parte 
integrante dei processi urbani. A seconda dei casi la posizione ricoperta dal tecni-
co può essere di mediazione, tra le vertenze dal basso e le esigenze di governo del 
territorio, o più attiva e coinvolta nella progettazione1. In entrambe le situazioni, 
però, la figura del professionista si dimostra rilevante nella concretizzazione di 
fenomeni urbani di modifica e creazione dello spazio della città.

L’evoluzione disciplinare del ruolo del professionista nei fenomeni urbani bot-
tom-up e in relazione alla componente sociale della città, si sviluppa anche a partire 
dalle teorie che negli anni ‘60 e ‘70 si sviluppano nel panorama disciplinare ampio 
degli studi sulla città (Lefebvre, 1970; Harvey, 1973; Turner, 1972). In questo pe-
riodo l’attenzione a questi fenomeni alternativi diviene parte del confronto disci-
plinare in merito allo sviluppo del progetto di città e territorio (Friedman, 1972; 
Habraken, 1972; De Carlo, 1973). In questo senso, anche la ricerca disciplinare 
si avvicina sempre più alle esperienze concrete nella città, condotte dai cittadini 
in prima persona. Alcuni studi iniziano a sostenere come il professionista della 
pianificazione dovrebbe divenire un sostenitore dei gruppi urbani più svantag-
giati, più che considerare unicamente gli obbiettivi istituzionali (Davidoff, 1965). 
Il ruolo dei cittadini e delle loro azioni nella città, viene sempre più identificato 
come un movimento teso all’assicurazione di spazi di vita più giusti (Altshuler, 
1970), sottolineando come anche i professionisti istituzionali dovrebbero abban-

1   Nel testo del 1997, intitolato Action Planning for Cities. A guide to Community Practice, N. Hamdi e 
R. Goethert individuano cinque livelli di partecipazione nella progettazione: dall’assenza di parte-
cipazione degli abitanti, al controllo completo sul progetto da parte delle comunità urbane.

PAGINA PRECEDENTE: 
Un’immagine del 
progetto Metro Cable, 
sviluppato dallo 
studio Urban-Think 
Tank nella città di 
Caracas (Venezuela) 
nel 2010 © Iwan Baan.
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donare posizioni eccessivamente “neutrali”, rispetto ai progetti proposti (Balbo e 
Diamantini, 1984). Risulta auspicabile anche per la pianificazione ufficiale, quin-
di, puntare ad uno sviluppo egualitario a beneficio dei gruppi più svantaggiati e le 
comunità minoritarie (Krumholz, 1990), spostando l’attenzione dalla forma del 
piano agli effetti sociali che tali norme possono determinare. Come già descrit-
to, questo interesse, rispetto all’impegno dei professionisti nella connessione tra 
dimensione sociale e spaziale della città, porta all’evoluzione di nuove teorie di 
partecipazione (Forester, 1989; Innes, 1995). Il tema diviene la ‘comunicazione’ 
e le relazioni gerarchiche instaurate tra i vari protagonisti del processo di piani-
ficazione, ponendo al centro la questione della collaborazione tra professionisti 
e fruitori (Habermas, 1981; Healey, 1997). Vengono proposti nuovi strumenti 
progettuali, inerenti il processo di pianificazione oltre che la sua applicazione 
sul territorio (Agamben, 2003; Roy, 2005) e ci si interroga sulle caratteristiche 
relazionali, normative e fisiche necessarie all’affermazione di una giustizia spazia-
le, legata necessariamente alla giustizia sociale, nella città (Soja, 2009; Fainstein, 
2010; Ischia, 2012). In breve, l’evoluzione disciplinare in merito alla crescita e alla 
modifica del ruolo del professionista urbano porta all’attualizzazione della que-
stione urbana (Castells, 1977), legando il destino delle città a quello delle proprie 
popolazioni (Secchi, 2013, Merrifield, 2014).

All’interno di questo scenario disciplinare in evoluzione, sempre maggiore 
importanza viene destinata al superamento della distanza tra attività di ricerca 
e azione concreta sul territorio, con una focalizzazione maggiore sulla parteci-
pazione trasversale (Damer e Hague, 1971; Thornley, 1977; Hamdi e Goethert, 
1985). Questo è un aspetto molto rilevante del ruolo del professionista, in quan-
to colmare la distanza tra ricerca e azione è necessario al fine di non produrre 
un’indagine sterile e disconnessa alla realtà evolutiva delle città in cui è contestua-
lizzata. In questo confronto si inserisce l’affermazione sulla fine del modello di 
ricerca del “professionista esperto” (Reardon, 2016) che richiede lo sviluppo di 
processi di ricerca e azione basai su esperienze attive e condivise «(…) nel corso 
degli ultimi quarant’anni, un crescente numero di leader delle comunità più pove-
re, rappresentativi degli interessi dei gruppi svantaggiati, ha rigettato quello che 
William Foote Whyte, il celebre sociologo-antropologo americano, ha chiamato 
il modello di ricerca sociale del professionista esperto. Nell’ambito di tale mo-
dello, i ricercatori universitari e/o i consulenti esperti identificano e definiscono 
le domande di ricerca a cui è necessario rispondere, sviluppano gli strumenti per 
collezionare i dati necessari e sono gli unici interpreti di tali dati al fine di produr-
re report in cui propongono le implicazioni politico-programmatiche degli esiti 
della ricerca. Sulla base di una profonda influenza delle scienze naturali, i ricer-
catori operano dentro questo paradigma di ricerca sforzandosi continuamente di 
distanziarsi dagli individui, dalle organizzazioni e dalle comunità sotto indagine, 
con l’obbiettivo di preservare la propria obbiettività scientifica e professionale. 
Nell’ambito di questa tradizione, gli attori locali sono tenuti a distanza e trattati 
come ‘oggetti di studio’, per garantire che le loro osservazioni e interpretazioni 
delle scene culturali sotto esame non influenzino i soggetti conduttori della ricer-
ca. Questi ricercatori tradizionali credono, come fece Durkheim, nell’esistenza 
di ‘fatti sociali’ oggettivi, che non dipendono dalle possibili interpretazioni dei 
partecipanti e degli osservatori. Il principale obbiettivo degli scienziato sociali è 
quindi la descrizione e l’interpretazione del “mondo così com’è”, sulla base della 
scoperta di tali ‘fatti’. In questa concezione, i ricercatori delegano altri, sia nel 
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settore governativo che in quello no-profit, a concepire e attuare strategie per 
rendere più giuste, sostenibili e vivaci le nostre comunità e le nostre regioni. Il 
fallimento del modello del professionista esperto, sia nel mondo della ricerca che 
in quello della pratica professionale – dovuto alla sua incapacità di fornire intui-
zioni e strategie di miglioramento ai leader delle organizzazioni e delle comunità 
impegnati nei processi di sviluppo locale – è all’origine di notevoli contraccolpi ai 
danni della ricerca sia universitaria che governativa.» (Reardon, 2016: 9)2.

Alla luce di quali possono essere i rischi di uno scollamento tra percorsi di 
ricerca e sviluppo di azioni concrete sul territorio, l’evoluzione del ruolo del pro-
fessionista si dovrebbe articolare nella mediazione di queste due realtà e nella 
loro compresenza. Prima di strutturare un discorso sulle diverse modalità con-
temporanee di approccio a queste modalità di lavoro professionale e tecnico, 
oltre che disciplinare e teorico, appare utile riconnettere l’attuale panorama di-
sciplinare con l’evoluzione di tali pratiche nel passato. Allo scopo di riconnettere 
idealmente i principi qui enunciati con l’inizio delle teorie che li hanno prodotti si 
è scelto di individuare le figure di due professionisti che, attraverso il loro percor-
so e la loro produzione, hanno determinato la crescita e definizione di un nuovo 
modello di professionista-attivista: John F.C. Turner e Yona Friedman.

Entrambi questi autori hanno costruito un percorso teorico e disciplinare in 
cui hanno molta rilevanza la esperienze concrete in contesti diversi, consolidati o 
meno. Le esperienze condotte in paesi e in realtà difficili hanno, dunque, deter-
minato lo sviluppo di approcci alternativi alla pianificazione dello spazio urbano 
e in merito alla concezione del progetto architettonico nella città. Queste due 
testimonianze rappresentano un rilevante esempio di come la ricerca disciplinare 
sia arricchita dal lavoro sul campo e dal confronto con tale situazione e necessità: 
in questo senso, l’evoluzione teorica deve seguire necessariamente un percorso 
di sviluppo e approfondimento concreto sul territorio e all’interno delle società 
che lo vivono. La scelta di esaminare questi due autori e non altri personaggi a 
loro contemporanei e che si sono occupati di questioni legate ai percorsi alterna-
tivi nell’evoluzione del progetto architettonico, urbano e sociale3, è derivata dalla 
volontà di approfondire in particolare le teorizzazioni basate sulle esperienze 
dirette in ambiti diversificati e interessati da gradi di informalità e spontaneità, 
siano esse frutto di azione nel contesto o di elaborazione teorica in funzione di 
territori più fragili.

John F.C. Turner e l’architettura come collettività

«Nel momento in cui l’abitare, una attività umana universale, ha iniziato ad 
essere definito come un problema, un’industria dei problemi dell’abitare è venuta 
alla luce, con un esercito di esperti, burocrati e ricercatori, le cui esistenze sono 
garanzia dal fatto che il problema non si risolverà. John F.C. Turner è qualcosa di 
più raro da un esperto dell’abitare: è un filosofo dell’abitare, che cerca risposte a 

2   Estratto dalla prefazione di K. M. Reardon al libro di L. Saija, La ricerca-azione in pianificazione 
territoriale e urbanistica (2016) edito da Franco Angeli.

3   Tra gli altri il lavoro, già citato, di John Habraken con il suo Supports: An Alternative to Mass 
Housing (1972), le teorie di Colin Ward (Anarchy in Action, 1973) e le sperimentazioni di Chri-
stopher Alexander raccolte nel testo A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1977).
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domande così fondamentali che raramente sono formulate.» (Ward, 1972: xxxi)4.
Nella lettura della prefazione scritta da Colin Ward per uno dei più famosi te-

sti di Turner (Housing by people: Towards Autonomy in Building Environments) dell’ini-
zio degli anni ’70, è significativo evidenziare come gli elementi che più emergono, 
dalla sintesi del lavoro di Turner, riguardano le lezioni di “immenso valore” per 
i paesi ricchi che autori come lui (Friedman, 1972) hanno riportato dalle espe-
rienze svolte nei paesi meni avvantaggiati del mondo (Ward, 1972). L’elemento 
fondante della nuova visione che Turner imposta viene quindi, come prima cosa, 
fatto risalire alle sue esperienze in America Latina, elevando questo lavoro sul 
campo ad assunto teorico e ad approccio valevole della più ampia distribuzione.

John Francis Charlewood Turner, dopo aver concluso il suo percorso for-
mativo in architettura alla London Architectural Association (1949-1954) si sposta 
per un lungo periodo in Perù dove, dal 1957 al 1965, svolge attività di lavoro e 
ricerca in insediamenti informali e quartieri spontanei5. Le attività comprendono 
il coordinamento e la partecipazione a progetti di slum upgrading e a programmi 
di ricostruzione che facevano parte di una vasta iniziativa nazionale di riassetto 
urbano e sviluppo. La possibilità di partecipare attivamente a questi programmi 
fornisce l’occasione a Turner di formarsi sulle dinamiche proprie del dibattito 
sulle politiche dell’abitare e sul ruolo dei fenomeni di autocostruzione in contesti 
di sviluppo comunitario6.

La produzione letteraria che lo ha reso famoso, per le sue posizioni sullo 
sviluppo urbano e abitativo, inizia al suo ritorno a Londra con la pubblicazione 
di Uncontrolled Urban Settlement: Problems and Policies (1966) e di Architecture that 
Works (1969). Negli anni seguenti l’attività disciplinare e consultativa di Turner 
si concentra sul fornire supporto tecnico ed esperienziale ad organizzazioni e 
movimenti non governativi impegnati in paesi del Global South, tanto che dal 1983 
al 1986 coordina, per le Nazioni Unite, il progetto Habitat International Coalition, 
legato alle attività delle ONG impegnate in progetti di sviluppo comunitario lo-
cale7. Negli stessi anni pubblica i suoi due testi più conosciuti: Freedom to Build, 
Dweller Control of  the Housing Process (1972) scritto con Robert Fichter e Housing by 
People: Towards Autonomy in Building Environments (1976) «Gli studi sulle barriadas 
peruviane condotti da Turner e Mangin8 hanno contribuito alla costruzione e alla 
diffusione della conoscenza sulla rapida urbanizzazione e sulle condizioni fisiche 
e sociali delle baraccopoli e del modo in cui l’auto-aiuto e lo sviluppo comuni-
tario potrebbero essere impiegati nel miglioramento abitativo di questi quartieri. 

4   Prefazione di Colin Ward a Housing by people: Towards Autonomy in Building Environments (Turner, 
1972).

5   Le cosiddette barriadas peruviane (Bromley, 2003).

6   Per una precisa ricostruzione del contesto storico-politico che ha fatto da scenario all’esperien-
za di Turner in Perù si veda “Perù 1957–1977: How time and place influenced John Turner’s ideas 
on housing policy” (Bromley, 2003) contenuto in Habitat International n.27.

7   L’attività di questo progetto convergerà poi nella pubblicazione del rapporto Building Communi-
ty: A Third World Case Book (1988) edito con Bertha Turner e che riporta molti casi seguiti durante 
il coordinamento del programma delle Nazioni Unite e legati allo sviluppo abitativo in contesti 
del terzo mondo.

8   William Mangin è stato un antropologo statunitense che ha collaborato con Turner durante la 
sua esperienza peruviana partecipando alla stesura di diverse pubblicazioni sull’argomento, tra cui: 
“The barriada movement” (1968) in Progressive Architecture n. 49 e “Benavides and the Barriada 
Movement” (1969) in P. Oliver (Ed.) Shelter and Society.
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(…) Il processo di sviluppo delle barriadas a Lima e in altre città costiere peru-
viane è stato un esempio lampante di come le persone povere e a reddito medio 
possano ottenere proprietà private senza apparentemente danneggiare i diritti di 
gruppi più privilegiati.» (Bromley, 2003: 289).

Il punto centrale e di svolta, nel percorso di Turner, è quindi identificabile 
con il percorso sviluppato in America del sud, a stretto contatto con gli approcci 
alternativi condotti dalla popolazione urbana povera, nel contesto dei programmi 
di miglioramento abitazionale istituzionali. Questa esperienza determina le sue 
successive teorizzazioni, legate alla critica rispetto alle semplificazioni che l’ap-
proccio standardizzato top-down fornisce per il miglioramento urbano dei quartie-
ri informali: una “Turnerian vision” (Bromley, 2003) in merito all’urbanizzazione e 
allo sviluppo urbano comunitario che vedrà l’esperienza peruviana come centrale 
nello sviluppo del suo percorso teorico successivo.

In Housing by People (1976) l’autore sviluppa la sua critica alla proposta stan-
dardizzata istituzionale attraverso il racconto di diversi casi studio, legando nuo-
vamente gli assunti teorici al percorso esperienziale sul campo e sviluppando le 
questioni legate anche al ruolo del professionista della pianificazione. La proble-
matica centrale, evidenziata da Turner, è l’impossibilità di rispondere ai problemi 
locali e puntuali di carenza abitativa con una soluzione standardizzata e centra-
lizzata «I fallimenti dei tentativi, ben intenzionati, dei legislatori di fornire azioni 
abitative sotto forma di siti e servizi gestiti centralmente forniranno esperienze 
preziose e dovrebbero portare a correzioni almeno in contesti non dominati dal 
capitalismo nelle sue forme private o pubbliche. La riaffermazione dei problemi e 
il riorientamento degli obiettivi politici sono forse i più difficili, così come i primi 
passi nella ristrutturazione della politica per l’edilizia abitativa o per ambiente co-
struito. Ma molti pianificatori, architetti e amministratori dello sviluppo urbano 
stanno già affrontando il fatto che la loro vera autorità ha limiti molto diversi 
rispetto a quelli che siamo stati portati a supporre. Se è vero che la società umana 
dipende dalla responsabilità personale per il pieno e corretto utilizzo delle sue ri-
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sorse, allora più attività sono prescritte centralmente, meno sarà fatto e maggiori 
saranno i costi. Più siamo poveri o diventiamo poveri, maggiore è l’urgenza delle 
regole prescrittive che sostengono e stimolano la generazione di forme auto-or-
dinate.» (Turner, 1976: 132). La rilevanza delle teorie espresse da Turner, poste in 
parallelo all’approccio in-between condotto dalle ONG, è nella sua comprensione 
del ruolo che tutti gli attori hanno nei processi di sviluppo comunitario. Turner 
non contrasta il ruolo dell’istituzione pubblica in questi processi, ma ne evidenzia 
il ruolo di facilitatore e fornitore di risorse, più che di decisore e pianificatore 
(Turner, 1976).

Una simile attenzione per il ruolo del professionista, nei processi alternativi di 
costruzione dello spazio urbano, era già presente in quel Freedom to Build (1972) 
che molti hanno erroneamente interpretato come un elogio della costruzione 
solitaria e autonoma del proprio spazio di vita (Turner, 1987). La ‘libertà costrut-
tiva’ proposta non riguarda, quindi, un processo solitario, ma esprime i principi 
della partecipazione alle decisioni e alla progettualità, che è posta alla base della 
costruzione di uno spazio urbano condiviso. In questo contesto il professio-
nista, attraverso la condivisione delle sue conoscenze ed esperienze, partecipa 
attivamente allo sviluppo dei processi di crescita e auto-miglioramento. La con-
nessione tra contesto di pratiche, spazio urbano e sviluppo comunitario viene da 
Turner sviluppata quale argomentazione in contrasto alla visione elitaria di uno 
sviluppo urbano preordinato e imposto, sia in termini di progetto che di norma. 
In considerazione di come l’obbligo a costruire sia negativo come l’impossibilità 
di farlo (Turner, 1987), allora va attentamente considerato come lo spazio abitato 
non gestito dagli abitanti, possa divenire una barriera per gli obbiettivi personali 
degli abitanti stessi (Turner e Fichter, 1972), in quanto elemento imposto e non 
trasversalmente costruito e gestito. «Come sostiene Tony Gibson (1979), l’in-
dividuo è il più grande esperto mondiale della propria situazione. Senza questa 
intima conoscenza dello spazio, del tempo e delle energie personali, non ci può 
essere reale economia. Queste sono tutte le risorse che abbiamo, in ultima analisi, 
e molte di queste sono utilizzate localmente. Senza l’uso economico delle sempre 
limitate risorse, non ci può essere armonia tra le persone, tra le persone e quello 
che fanno o tra l’umanità e la biosfera. Questa è una ragione centrale per cui la 

La predisposizione 
di un’abitazione 
provvisoria con 
struttura in legno 
e rivestimento in 
cannucciato di bambù 
(Lima, 1962) © John F. 
C. Turner Archive.
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partecipazione è essenziale. (…) Edifici radicati unicamente nelle organizzazioni 
e nelle istituzioni di potere politico o di profitto commerciale non possono sim-
bolizzare l’armonia tra le persone e il mondo.» (Turner, 1987: 275).

In questo contesto di teorie si sviluppa, quindi, anche l’approccio definito 
da Turner per il ruolo del professionista della progettazione. A seguito della sua 
esperienza in prima persona il ruolo del progettista, dell’architetto e dell’urba-
nista sono rilevanti quanto la centralità della popolazione attiva nei percorsi di 
auto-organizzazione. Questo in quanto proprio il professionista ha il compito di 
rendere possibile lo scenario immaginato da Turner come il più efficiente per la 
costruzione di spazi giusti.

«Qual è il ruolo proprio dell’architetto, far sì che il mondo si muova nella di-
rezione di una maggiore autonomia e controllo da parte del fruitore dell’edificio? 
Di quali abilità addizionali necessità l’architetto? (…) La differenza è tra chi ha 
conoscenze e abilità specializzate e le usa per accrescere il proprio potere sugli 
altri (letteralmente clienti dipendenti dalla conoscenza segreta dell’architetto) e 
quelli che condividono la propria conoscenza e abilità per incrementare le abilità 
degli utilizzatori nel decidere e agire per se stessi. Questo non è assolutamente un 
confine su cui ci si può sedere comodamente, il divario è troppo marcato.» (Tur-
ner, 1987: 277) Con questa affermazione9 Turner vuole comunicare come non si 
possa essere indecisi su quale strada scegliere, tra la condivisione del sapere e la 
prevaricazione delle specializzazioni. Non c’è modo di essere in entrambe le si-
tuazioni, ma va presa una direzione chiara. Questa forte presa di posizione deriva 
in gran parte dall’esperienza svolta in contesti sociali e spaziali fragili, in cui Tur-
ner ha dovuto rivedere le proprie convinzioni e le proprie posizioni in merito alla 
necessità che il professionista sia attivo in prima persona, come un “facilitatore” 
nei processi urbani alternativi (Turner, 1987). «La mia esperienza nei villaggi e ne-
gli insediamenti urbani informali in Perù mi ha shoccato nel realizzare il significa-
to di cosa la massa di popolazione ordinaria fa, nonostante tutte le difficoltà mes-
se sulla loro strada dalle élite e dai loro governi suppostamente rappresentativi. 
Noi condividiamo una grande responsabilità di comunicare la nostra conoscenza 
e le nostre abilità con centinaia di milioni di persone deprivate. I grandi progetti 
di edilizia abitativa di massa non possono risolvere i progetti abitativi di massa. 
Un approccio massivo non può incrementare la richiesta per servizi professionali 
creativi ne può generare un’architettura degna di questo nome. Una minoranza di 
persone politicamente favorite ottengono abitazioni altamente sussidiate e pochi 
architetti possono facilmente ottenere lavori ben pagati progettando unità abita-
tive di massa in contesti nascosti e alienanti.» (Turner, 1987: 278). Nella visione 
di Turner, dunque, l’architetto non può nascondersi dietro le esigenze normative 
e geometriche del piano, ma deve fare il suo ingresso nel contesto che indaga e 
progetta, per la gente e con la gente, attraverso percorsi condivisi e partecipati, ri-
ducendo o annullando la distanza tra pianificatore e fruitore dello spazio urbano.

Semplificare per innovare: Yona Friedman

«Personalmente, credo che le utopie paternalistiche siano il più grande perico-
lo per l’umanità e che non si stia compiendo uno sforzo sufficiente per realizzare 

9   Citazioni estratte da “The Enabling Pratictioner and the Recover of  Creative Work” (Turner, 
1987) contenuto in The Journal of  Architectural and Planning Research, 4:4.
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possibili modelli non paternalistici. Chiamo lo studio di modelli di utopie non 
paternalistiche con il termine di ecologia sociale. Si differenzia dalla ecologia clas-
sica in quanto orientata agli obbiettivi, piuttosto che semplicemente preoccupata 
di aspetti casuali dell’ambiente naturale.» (Friedman, 1972: 41).

La figura di Yona Friedman è indubbiamente rilevante nel confronto tra te-
orie e pratiche, così come J.F.C. Turner. Lo sviluppo degli approcci concepiti da 
Friedman, quali strumenti di ricerca teorica e sviluppati attraverso visioni urbane 
utopistiche, molto riconoscibili, possono far frettolosamente derubricare l’autore 
come parte di un immaginario scollato dalla realtà. L’approfondimento del lavo-
ro svolto dall’architetto ungherese aiuta, diversamente, a comprendere come gli 
aspetti più iconografici siano in ogni caso frutto di esperienze dirette e di concetti 
estremamente concreti. Attraverso lo sviluppo di tecnologie e sistemi costruttivi, 
basati su materiali poveri e sull’analisi dei meccanismi sociali alla base della modi-
fica spaziale, il lavoro di Friedman riesce a unire le vette utopistiche dei progetti 
alla scala urbana con i concetti manualistici dell’autocostruzione.

A seguito della seconda guerra mondiale, che lo aveva visto prendere parte 
alla resistenza anti nazista nel suo paese di origine – l’Ungheria – Yona Fried-
man si sposta prima in Moldavia e successivamente in Israele. Rimane nel paese 
per oltre dieci anni completando i suoi studi in architettura e avendo un primo 
contatto con il mondo delle tecnologie architettoniche e dei processi pratici di 
costruzione attraverso i cantieri edili nei quali era impiegato, per pagarsi la per-
manenza in Israele.

Il periodo in cui Friedman conclude i suoi studi è anche quello in cui inizia a 
sviluppare il linguaggio, sia grafico che teorico, che lo renderà in seguito ricono-
scibile e conosciuto. Nella seconda metà degli anni ’40 Friedman elabora, infatti, 
una serie di elementi progettuali flessibili e movimentabili, partecipando alla defi-
nizione di una struttura architettonica fluida e non fissa, se non nelle sue strutture 
di supporto e nei suoi elementi di servizio. Queste elaborazioni, a metà tra la 
progettualità concreta e il manifesto teorico, rappresentano anche la nascita dei 
principi di flessibilità applicata all’uso umano degli spazi. Per Friedman, infatti, la 
componente umana è primaria all’interno del progetto, non solo come elemento 
di riferimento progettuale, ma come soggetto attivo nella continua modifica ed 
adattamento del proprio spazio di vita. Sono di questo periodo le elaborazioni 
per un sistema di pareti mobili con cui ridefinire gli spazi dell’abitazione (1945) 
e il progetto per una casa composta da blocchi funzionali di servizio, in cui gli 
abitanti possono modificare e rivedere la distribuzione interna a seconda dei 
propri bisogni (1946). L’elaborazione di soluzioni flessibili e modificabili porta 
Friedman a sperimentare l’utilizzo di elementi sempre più semplici, elaborando 
soluzioni per residenze emergenziali basate sul modulo della condotta di scarico 
cilindrica di grandi dimensioni, concepita come sistema per l’alloggio e per la 
creazione di un sistema di ventilazione naturale (1953).

Nel 1956, partecipando al CIAM X a Dubrovnik, Friedman espone il suo 
Manifesto dell’Architettura Mobile, in cui introduce i principi della visione di 
un sistema architettonico e urbano in cui è presente un ambito costruttivo che 
consente agli occupanti di determinare le caratteristiche e la composizione del 
proprio spazio dell’abitare. A partire da questi principi Friedman elabora la sua 
proposta per l’Architettura Mobile, sviluppando il progetto per le città spaziali 
che, anziché prevedere una demolizione della preesistenza, in risposta al prefigu-
rato aumento della popolazione, propone la costruzione di strutture costruite al 
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di sopra della città stessa.
Spostandosi a Parigi nel 1957 continua a sviluppare il suo percorso teori-

co, fondando lo stesso anno il Groupe d’études de architecture mobile (GEAM) con 
J. Trapman, D.G. Emmerich, J. Pecquet e J. Soltan. Il gruppo di professionisti 
e teorici, ai cui incontri partecipavano anche gli architetti tedeschi F. Otto, G. 
Günschel e G. K ühne, si basa sulla «(…) realizzazione che le persone dovevano 
essere parte di un permanente processo sociologico e tecnico di cambiamento, 
gli architetti auspicavano delle strutture residenziali flessibili e variabili. Come 
risposta per le loro domande, svilupparono l’”architettura mobile”: moduli di 
stanze senza funzioni specifiche che potevano essere inseriti in una struttura in-
dipendente di sostegno e servizio e aggiunti o rimossi a seconda del bisogno.» 
(Jeska, 2008: 12). L’esperienza del GEAM si conclude nel 1962, ma questo non 
comporta un arresto nel lavoro di Friedman, che a partire dall’inizio degli anni 
’60 continua a sviluppare la sua Ville Spatiale.

La città spaziale rappresenta, dunque, un progetto di espansione dei principi 
dell’architettura mobile, che con il suo immaginario utopistico ha successivamen-
te ispirato gruppi come Archigram (1961) e il movimento Metabolista giappo-
nese (1960). Questo progetto si compone di una visione urbana avvenieristica, 
in cui veniva immaginata una città sospesa a oltre quindici metri al di sopra della 
realtà urbana preesistente e in cui gli abitanti stessi partecipavano alla costruzione 
del proprio spazio di vita. In questa struttura urbana sospesa le uniche regole 
sono quelle di prevedere dei vuoti, nello sviluppo della città spaziale, in modo 
che la luce del sole possa attraversarla, arrivando all’impianto urbano inferiore. La 
griglia strutturale funziona come una palafitta, sostenuta da colonne poste ogni 
40-60 metri, che ospitano gli accessi alla città e le reti di servizio. La base della 
griglia è un modulo da 6x6 metri su cui è costruita tutta la struttura funzionale. La 
città non è concepita come unicamente residenziale, ma ospita unità per il lavoro 
e per il tempo libero. La città spaziale è concepita per essere posizionata su aree 
meno popolate e utilizzate della città ricevitrice, come le sedi infrastrutturali e di 
trasporto, ottimizzando l’uso dello spazio. Per la scelta del posizionamento della 
propria casa e della sua conformazione, Friedman aveva previsto anche l’utilizzo 
di un programma (software) di autoprogettazione, il Flatwriter, che avrebbe con-

Fotomontaggio della 
Ville Spatiale sulla 
Senna a Parigi (1959) 
© Yona Friedman.
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sentito il contatto diretto tra desideri della popolazione e impresa costruttrice 
(Corbellini, 2010; Peña Fernández-Serrano, 2017). Questa città parallela e vertica-
le ha quindi lo scopo di ridurre il consumo di suolo e di prevedere un’infrastrut-
tura flessibile per la dilatazione urbana, contrastando il fenomeno dello sprawl 
della città e senza dover ricorrere alla demolizione delle strutture preesistenti. 
«L’infrastruttura generica della Ville Spatiale di Yona Friedman (…) doveva co-
stituire il supporto di alloggi autocostruiti, una casbah tridimensionale, sospesa 
nell’aria (…)» (Corbellini, 2010: 6).

Durante il successivo decennio ’60-’70 Friedman insegna presso numerose 
università negli Stati Uniti, quali Princeton, Harvard, la Columbia University e il 
MIT, contribuendo alla diffusione delle sue teorie sulla flessibilità in architettura 
e in urbanistica e avvicinandosi a principi affini, come quelli espressi da Rudofsky 
(1964), Turner (1966), Habraken (1972) e De Carlo (1973).

A partire dagli anni ’70 Friedman inizia una collaborazione con le Nazioni 
Unite e in particolare con l’UNESCO, per lo sviluppo di una serie di manuali di 
autocostruzione, da distribuire nei contesti dell’Africa, dell’India e dell’America 
Latina. Similmente al percorso di Turner, dunque, anche Friedman si confronta 
con la necessità di applicare i principi della sua architettura e della flessibilità del 
progetto a contesti molto diversi da quelli europei. In questa fase sono deter-
minanti gli studi sviluppati in precedenza nell’elaborazione dei materiali e nella 
semplificazione del progetto, così come della sua esposizione. Attraverso questi 
manuali il lavoro di Friedman espone soluzioni alternative alla costruzione del 
proprio spazio di vita, ampliando il confronto ai principi di utilizzo dell’energia 
naturale e dell’ottenimento più efficiente di risorse. All’interno di questi manuali 
il linguaggio semplice e le illustrazioni sintetiche definiscono un dizionario di 
elementi di facile fruizione e di grande comunicatività. Durante questo periodo 
sviluppa, inoltre, i principi sulla “dimensione critica del gruppo” (About critical 
groupsize, 1980)10, quale elemento limitante il flusso di informazioni, postulando 

10   Il testo del 1980, pubblicato dalla United Nations University riporta il contributo di Yona Fri-
edman già presentato nel 1978 alla conferenza Goals, Processes and Indicator of  Development (GPID) 
tenuta al Palazzo delle Nazioni a Ginevra.
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vivante (Parigi, 2016) © 
Yona Friedman.
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una riduzione della grandezza delle comunità per favorirne lo sviluppo e la cresci-
ta. In quest’ottica, quindi, le singole comunità dovevano essere messe nella con-
dizione di risultare autosufficienti e indipendenti, sviluppando autonomamente 
tecnologie e sistemi di vita facilmente ricreabili e modificabili secondo l’uso e la 
necessità11. Un’espressione dei principi sviluppati in questo periodo è, tra gli altri, 
il Museum of  Simple Technology, sviluppato a Madras (India) nel 1982 utilizzando 
le forme organiche previste da Friedman per l’utilizzo efficiente di materiali ba-
sici come il bambù. Con un costo pari a circa due dollari per metro quadro di 
superficie, la copertura sviluppata funge anche da prototipo a grande scala delle 
tecnologie di autocostruzione immaginate da Friedman e riportate nei manuali 
confezionati per le Nazioni Unite.

Durante la sua lunga carriera come teorico dello spazio e delle relazioni tra 
l’uomo ed esso, la produzione di scritti di Friedman è vastissima e copre nu-
merosi argomenti dall’architettura all’urbanistica, passano per la sociologia e la 
pianificazione12. Attraverso l’edizione e riedizione dei suoi testi, spesso rivisti e 
aggiornati durante gli anni, l’autore ha definito un suo linguaggio teorico e tec-
nologico molto preciso che, accostandosi al percorso parallelo di J.F.C. Turner 
nella postulazione di un’architettura degli abitanti, ha contribuito a definire alcuni 
dei processi progettuali che durante gli anni ’70 hanno modificato l’approccio 
urbano nei paesi in via di sviluppo. Questo ha partecipato alla definizione di una 
serie di principi e conoscenze che non venivano unicamente “portati” nei paesi 
del Global South, ma che da essi potevano essere ricavati.

Similmente a Turner o ad Habraken, l’architetto di Friedman è delineato 
come un coordinatore del processo costruttivo dello spazio, sia esso urbano o ar-
chitettonico, che vede in ogni caso l’utente come protagonista. I principi espressi 
da Friedman sono quindi aderenti anche alle pratiche indagate per la formazione 
del principio dell’approccio in-between, in quanto la dimensione creativa della mo-
difica spaziale rimane nella mani della popolazione. «L’infrastruttura spaziale è il 
modello che Yona Friedman utilizza quando sviluppa nuove unità urbane come 
Paris Spatial o Venezia Nuova, ma sempre lasciando che il fruitore utilizzi il suo 
diritto di scelta e di cambiamento. L’architetto appare come un agente che coor-
dina il processo, ma il fruitore è quello che prende l’ultima decisione in merito al 
suo habitat.» (Peña Fernández-Serrano, 2017: 58). Se la città spaziale di Friedman 
o le strutture di Habraken, individuano nel professionista tecnico la figura che, 
attraverso la condivisione della propria conoscenza, partecipa allo sviluppo di 
una città degli abitanti, nei casi indagati nella ricerca questo ruolo è ricoperto dai 
soggetti terzi, quali associazioni e organizzazioni non governative. Il tema della 
trasformazione, della modifica e della fluidità nella composizione dello spazio, 
rimane però comune ai due approcci teorico-pratici, comportando la non com-
pleta previsione dell’evoluzione del sistema urbano oggetto di intervento.

«Questo principio è la base esatta della mia teoria in “architettura mobile”: gli 
edifici saranno e dovranno essere trasformati, quindi devono essere progettati 
per rendere la trasformazione facile e poco costosa. C’è anche la questione su chi 
abbia il diritto di effettuare la trasformazione degli edifici. Mi sembra evidente 

11   Per un approfondimento si veda il testo Poor World and Critical Group-Size (1973).

12   Tra gli altri: L’Architettura mobile (1972), Toward a scientific architecture (1975), Utopies réalisables 
(1976), L’ Architecture de survie. Une philosophie de pauvreté (1978), A better life in towns (1980), Archi-
tecture for the people – Convivial Monuments (1990), Manuals (2007 - 2008), The Diluition of  Architecture 
(2015).
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che l’abitante, l’utente debba avere la precedenza. Dato che la maggior parte degli 
utenti sono profani, è importante che la trasformazione sia facile per loro. L’idea 
della “città spaziale” implica soluzioni tecniche che rendono possibili trasforma-
zioni senza l’intervento dei professionisti.» (Friedman, 2006: 60)13.

In considerazione dell’attuale situazione di sviluppo globale, con oltre metà 
della popolazione residente in territori urbani ad altissima densità abitativa e con 
frequenti situazioni di precarietà socio-spaziale (Gallo e Romano, 2018), l’atten-
zione del professionista deve essere rivolta al miglioramento di tale realtà. Gli 
esempi di Turner e Friedman raccontano come, l’interesse professionale e disci-
plinare rispetto a questi temi, non rappresenti una novità e più che mai oggi gli 
architetti, urbanisti e pianificatori che agiscono all’interno delle città contempo-
ranee, devono considerare come i motori della crescita e modifica del territorio 
urbano siano spesso all’interno di contesti di informalità, sociale e spaziale (LSE 
Cities, 2012).

Nella ricerca si è voluto evidenziare come esistano risposte alternative e spon-
tanee alle questioni del diritto alla città in simili contesti. Tali risposte sono spesso 
condotte da soggetti altri, associazioni, organizzazioni comunitarie e ONG, che 
lavorando con la popolazione residente si pongono come ‘istituzioni intermedie’ 
(Clarke, 1998) nei processi di produzione di nuova città. Oltre a questa dimensio-
ne di mobilitazione civile esiste, però, anche l’impegno e il lavoro di professionisti 
tecnici che si adoperano attraverso lo sviluppo di ricerche e azioni sul territorio, 
per cambiare le modalità di approccio alla questione informale e della tutela dei 
diritti urbani. Gli esempi sono numerosi e non sarebbe efficace proporre una lista 
delle modalità di approccio e delle figure coinvolte a livello globale, sia per la scar-
sa attinenza alla questione posta, sia per la fluidità e velocità con cui tali situazioni 
mutano, rendendo qualsiasi enumerazione sorpassata in breve tempo. Si è scelto, 
diversamente, di portare l’esempio di tre studi e di conseguenza tre professionisti 
contemporanei, che con il loro lavoro stanno sviluppando aspetti diversi dell’ap-
proccio alla medesima questione di crescita urbana alternativa. Queste tre figure 
sono state scelte in quanto largamente pubblicate e conosciute anche al grande 
pubblico, in evidente contrasto con i casi testimoniati nella parte precedente del-
la tesi, che non ricevono altrettanto interesse generale e copertura mediatica o 
disciplinare, tranne poche eccezioni. Questi tre professionisti possono, quindi, 
rappresentare i numerosi colleghi che lavorano su questi temi, contribuendo all’e-
voluzione degli approcci progettuali e pianificatori urbani.

13   Estratto da “La dimensione collettiva dell’architettura. Dialogo con Yona Friedman” di M. 
Orazi e F. Pezzulli in Spazi Comuni. Reinventare la città a cura di P. Brugellis e F. Pezzulli (2006).
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«(…) dal punto di vista della pianificazione, la flessibilità e la spontaneità pos-
sono essere accolte in due modi: (i) costruire spazi che siano adattabili e facil-
mente reinterpretabili e (ii) fornire regole che consentano spontaneità, cambia-
menti imprevedibili e innovazione. (…) la flessibilità non deve essere ricercata 
nel continuo adeguamento del quadro istituzionale, ma deve essere assunta come 
principio, per scrivere buone regole che siano il più possibile semplici e generali 
e, allo stesso tempo, regole in grado di evitare l’emergenza di configurazioni in-
desiderabili.» (Cozzolino, 2018: 22).

Nel panorama degli studi professionali internazionali contemporanei, che per 
la propria filosofia di lavoro e il proprio approccio all’architettura e alla città 
sono recentemente saliti agli onori delle cronache, sicuramente lo studio cileno 
Elemental è uno dei più conosciuti, anche per i non addetti ai lavori. La figura prin-
cipale dello studio, oltre che suo ‘testimonial’, è indubbiamente l’architetto cileno 
Alejandro Aravena, che attraverso il proprio lavoro e la partecipazione attiva al 
confronto disciplinare internazionale, in merito allo sviluppo urbano, ha donato 
grande visibilità ai lavori elaborati dallo studio stesso. Si tratta infatti di una so-
cietà che divide le sue attività tra le grandi commesse internazionali e il lavoro con 
le comunità urbane in difficoltà, sempre ponendo al centro il fattore temporale 
nell’evoluzione architettonica, così come la rilevanza della partecipazione degli 
abitanti e del quadro economico e istituzionale di riferimento.

Lo studio Elemental si sviluppa nei primi anni 2000 a partire dall’esperienza 
svolta da Aravena presso l’università di Harvard (Aravena, 2011). Questa società 
(ELEMENTAL S.A.) è composta, oltre che da Aravena in qualità di diretto-
re esecutivo e dall’ingegnere Andres Iacobelli, anche dalla Pontificia Università 
Cattolica del Cile1 e dalla COPEC, la compagnia di estrazione petrolifera cilena2.

Elemental è una società che sviluppa i propri interventi di edilizia pubblica 
attraverso percorsi progettuali fortemente contestualizzati nella realtà socio-eco-

1   Nel 1992 Aravena si laurea in architettura nella medesima università, nella quale insegnerà a 
partire dal 1994.

2   In questa collaborazione così stretta si può forse rilevare una parziale incongruenza tra le 
motivazioni legate all’assegnazione del Premio Pritzke 2016, relativamente all’impegno ecologico 
delle opere di Aravena e il principale business della COPEC, che riguarda i combustibili fossili.

L’ARCHITETTURA INCREMENTALE 
PER UNO SVILUPPO PARTECIPATO: 
ALEJANDRO ARAVENA CON ELEMENTAL

1.
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nomica del territorio in cui agisce, lavorando su programmi che «(…) sfruttano 
la capacità della città di creare ricchezza e offrono una scorciatoia all’uguaglian-
za migliorando la qualità della vita senza dover attendere la ridistribuzione del 
reddito.» (Aravena, 2011: 32). Le architetture definite dallo studio sono, quindi, 
sviluppate come progetti urbani e sociali che si inseriscono nella trama della città 
come una risposta proattiva alle problematiche e alle necessità della popolazione. 
I lavori di edilizia sociale si sono sempre confrontati, inoltre, con le possibilità e 
i limiti delle sovvenzioni pubbliche all’interno dei diversi programmi di miglio-
ramento abitativo. In questo modo gli interventi proposti sono rimasti entro i 
limiti del supporto istituzionale, senza dover ricorrere a fondi e risorse aggiunti-
ve, dimostrando come sia possibile valorizzare una risposta efficace anche entro 
i termini imposti dal budget.

L’insieme dei lavori di Elemental, in ogni caso, non è rappresentato unica-
mente dai più famosi interventi di edilizia incrementale, ma sviluppa diversi pro-
getti per enti e istituzioni private come università e centri di ricerca, confrontan-
dosi con la scala dei grandi edifici pubblici in cui poter sviluppare un linguaggio 
formale, oltre che teorico e sociale. I progetti comprendono, inoltre, sistemi di 
risposta emergenziale a scala urbana, studiati con un’attenzione particolare alla 
valorizzazione del contesto naturale in cui sono inseriti, sia dal punto di vista eco-
logico che funzionale. È questo il caso, ad esempio, del progetto di ricostruzione 
per la città di Constitución in Cile, sconvolta da un terremoto di magnitudo 8.8, 
con conseguente tsunami, nel 2010 e ripensata attraverso percorsi progettuali 
condivisi con gli abitanti3.

Parallelamente all’attività professionale, il pensiero dello studio e di Aravena, 
così come la direzione concettuale del lavoro svolto e la considerazione in merito 
al ruolo dell’architettura nella società urbana, viene raccontato in diverse pubbli-
cazioni disciplinari quali, tra le altre: Los Hechos de la Arquitectura (1999) con F.P. 
Oyarzun e J. Quintanilla; El Lugar de la Arquitectura (2002); Material de Arquitectura 
(2003) e il manuale Elemental: Incremental Housing and Participatory Design Manual 
(2012) scritto con A. Iacobelli.

Il testo del 2012, in particolare, rappresenta un esempio efficace di manuale 
pratico per l’applicazione dei principi dell’architettura incrementale, inserito nel 
percorso disciplinare tra il teorico e il pratico cha ha visto una diffusa produzione 
letteraria4. Dallo sviluppo del testo si possono inoltre estrarre tre principi fonda-
mentali, rappresentanti la direzione teorica e operativa di Elemental, sviluppata 
nei progetti svolti e proiettata verso le sfide e le prospettive future: l’attenzione 
per la crescita nel tempo del progetto; la rilevanza degli spazi collettivi; la sintesi 
degli elementi essenziali nel modulo base. Questi principi o condizioni rappre-
sentano quindi una sintesi del processo di elaborazione condotto da Aravena e 
dallo studio Elemental, nel momento in cui si confrontano con la pianificazione 
di un intervento, articolando la progettazione attraverso passaggi conseguenti.

Lo sviluppo futuro dell’abitazione incrementale e la necessaria armonizza-
zione con l’impianto originale, rappresenta quindi il primo dei principi definiti 
da Elemental. Questo approccio è chiaramente individuabile nelle evoluzioni 

3   Il progetto ha visto anche il coinvolgimento dello studio Arup quale supporto ingenieristico 
allo sviluppo del futuro masterplan per la città e delle soluzioni più adatte alla sua futura protezio-
ne e tutela.

4   In questo senso si vedano i contributi di Yona Friedman e Nabeel Hamdi, trattati in preceden-
za.
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formali dei progetti incrementali, come Villa Verde (2010) e Monterrey (2010) tra 
gli altri, in cui l’impostazione originale comprende la futura espansione senza 
lasciare che tale modifica renda irriconoscibile l’impianto iniziale. Lo sforzo di 
ricerca svolto da Elemental in questo senso non è guidato da logiche di coerenza 
formale, quanto dalla volontà della preservazione dello spazio urbano dal rischio 
di un deterioramento successivo, a seguito della sua crescita incontrollata (Ara-
vena e Icobelli, 2012).

Il secondo principio considerato, è quello relativo alla centralità dello spazio 
collettivo per la famiglia allargata, a cui l’intervento è rivolto. Lo spazio urbano in 
cui il progetto abitativo si inserisce rappresenta, quindi, un elemento di potenzia-
le sviluppo per l’economia formale/informale che sostiene le famiglie. Gli spazi 
collettivi, siano essi parte della struttura privata delle abitazioni o elementi del 
contesto pubblico del quartiere, rappresentano quindi un elemento fondamentale 
del progetto (Aravena e Iacobelli, 2012). L’abitazione non è unicamente il luogo 
in cui vivere, ma diviene uno spazio attivo di sviluppo socio-economico per la 
popolazione coinvolta nel processo di insediamento urbano.

Il progetto 
incrementale per 
Monterrey (Messico) 
viene ampliato dai 
suoi residenti © 
Ramiro Ramirez.

Un’immagine 
dell’intervento di 
Elemental a Villa 
Verde (Cile) in cui 
sono visibili le 
modifiche eseguite 
sulle abitazioni dalla 
comunità © Felipe 
Diaz.
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Il successivo principio è rappresentato dall’attenzione alle caratteristiche in-
dispensabili da ricomprendere nel modulo abitativo incrementale di progetto. 
In questo senso la prima metà dell’abitazione deve, quindi, ricomprendere tutte 
quelle caratteristiche e dotazioni irrinunciabili al primo insediamento e che non 
potrebbero agevolmente essere sviluppate in autonomia dalla popolazione nelle 
fasi successive di ampliamento. Le caratteristiche previste da Elemental riguar-
dano i componenti strutturali dell’abitazione, comprensivi delle fondazioni, della 
copertura5 e delle strutture verticali – sia di sostegno, come pilastri e murature, 
sia di movimentazione verticale, come le scale. Oltre a questo, l’elemento cen-
trale delle dotazioni fondamentali è rappresentato dal cosiddetto ‘nucleo umido’ 
dell’abitazione, costituito dalla cucina e dal bagno insieme agli impianti di forni-
tura d’acqua e di scarico reflui connessi (Aravena e Iacobelli, 2012).

I principi espressi nei propri progetti e trasposti nelle pubblicazioni disci-
plinari e nei manuali, ricevono nel 2016 un consistente aumento nella visibilità. 
Questo è indubbiamente un anno molto significativo per la diffusione del pen-
siero e delle modalità di approccio seguite da Elemental, oltre che un’occasione 
per raccogliere consensi intorno alle proprie modalità di azione sul territorio. 
In quell’anno Aravena viene insignito del Pritzke Price per il suo impegno nel 
proporre le potenzialità dell’architettura quando si pone a servizio del bene co-
mune e nello stesso anno viene scelto per curare la 15. Biennale internazionale di 
Architettura di Venezia.

In particolare, il coordinamento della mostra internazionale, darà la possibilità 
all’architetto cileno di esporre plasticamente i principi guida del suo studio, attra-
verso il confronto e il dialogo con altre realtà affini. L’edizione diretta da Aravena 
prenderà il nome di Reporting from the front strutturando la scelta degli architetti 
e progetti invitati sulla base delle iniziative rivolte ad uno sviluppo urbano ed 
architettonico maggiormente connesso alla dimensione sociale della professio-
ne. La mostra viene quindi articolata come un percorso tra le esperienze affini 
distribuite globalmente, ponendo in risalto il tema del “report” dai diversi fronti 
di azione. Un modo per fare il punto sulla situazione mondiale degli interventi 
e delle iniziative rivolte ad un processo di crescita ed evoluzione dello spazio 
urbano, in diretta connessione con le esigenze e le vertenze della popolazione 
coinvolta. La mostra ha visto la vittoria del padiglione nazionale spagnolo, cu-
rato da I. Carnicero e C. Quintanas, con il progetto Unfinished, che propone una 
selezione di immagini rappresentanti lo stato attuale della situazione immobilia-
re in Spagna, ponendo l’attenzione sui rischi della recessione economica e sugli 
effetti che ha avuto nel settore edilizio. I 67 progetti proposti successivamente 
nel padiglione rappresentano, dunque, un antidoto a tale situazione, articolando 
soluzioni alternative e innovative di risposta a tale crisi. Altre menzioni particolari 
sono state quelle del Leone d’oro allo studio paraguaiano Gabinete de Arquitectura 
di S. Benítez, G. Cabral e S. Benítez, per il progetto Breaking the Siege e del Leone 
d’argento per il progetto della Makoko Floating School di K. Adeyemi dello studio 
nigeriano NLÉ: entrambi i vincitori hanno visto premiato l’impegno nella valo-
rizzazione dell’architettura posta a sostegno di realtà locali peculiari.

Pur nella considerazione dell’obbiettiva rilevanza del progetto teorico e pra-
tico di allestimento per la Biennale del 2016, che ha visto anche la presenza della 

5   Nel progetto per Quinta Monroy la copertura della porzione in ampliamento non era prevista, 
differentemente negli interventi per Villa Verde e Monterrey l’andamento delle coperture ha com-
preso anche lo spazio per l’incremento spontaneo.
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conferenza internazionale Urban Age, organizzata da LSE Cities, il focus in que-
sto caso vuole riportare il confronto sull’architettura costruita. Questo in quan-
to si ritiene utile evidenziare come tale strumento possa divenire un dispositivo 
efficace per la definizione di spazi socialmente e culturalmente giusti, oltre che 
formalmente e urbanisticamente efficaci e coerenti.

Quinta Monroy, l’inizio di un percorso progettuale

«Quando Elemental uscì la prima volta dalla Harvard University nel 2000, 
l’edilizia sociale era associata ad una scarsità di risorse economiche e professio-
nali che significavano opzioni limitate per le famiglie povere. Elemental è sorto 
per cambiare questa negativa associazione, utilizzando abilità professionali per 
lavorare con i fornitori di edilizia sociale. L’obbiettivo era quello di generare un 
contesto tecnico che avrebbe garantito la crescita di valore nel tempo senza il 
bisogno di cambiare le politiche esistenti o le condizioni del mercato.» (Aravena, 
2011: 32).

Tra i numerosi progetti sviluppati dallo studio Elemental fin dalla sua creazio-
ne nel 2002, il progetto di Quinta Monroy (2003) appare come uno dei più signi-
ficativi. Si tratta infatti del primo progetto dello studio Elemental che propone e 
inizia ad articolare le caratteristiche di linguaggio e di approccio che renderanno 
successivamente riconoscibile e riconosciuto il lavoro dello studio cileno (Arave-
na, 2011).

Il progetto si sviluppa a partire dall’incarico ricevuto dal governo cileno di 
risolvere la situazione socio-spaziale degli abitanti informali nella città costiera 
di Iquique6, che occupavano un terreno di oltre mezzo ettano nei pressi del cen-
tro amministrativo della città. Il progetto viene quindi sviluppato all’interno del 
programma governativo per l’edilizia popolare istituito dal Ministero per l’Abita-
zione, in risposta all’emergenza abitativa dei poveri urbani nel paese, e chiamato 
Vivienda Social Dinamica sin Deuda7 (VSDsD). Il programma viene solitamente uti-
lizzato per la rilocazione dei poveri urbani residenti in insediamenti informali in 
nuovi contesti periferici, per ovviare ai problemi di copertura economica dei costi 
per il terreno. Il progetto di Elemental si pone, quindi, all’interno di una maglia 
normativa ed economica ben definita, nei limiti di un programma abitazionale 
codificato e consolidato, provando però a sviluppare una soluzione diversa, che 
potesse rispondere al problema abitativo con idee alternative.

L’intervento prevede la necessità di trovare una sistemazione adeguata per 
le oltre 90 famiglie che negli ultimi 30 anni avevano occupato informalmente le 
zone centrali della città di Iquique. La volontà del programma è dunque quella di 
contrastare lo spostamento nelle periferie di tali abitanti, evitando il rischio di un 
incremento dei quartieri degradati periferici, con il conseguente peggioramento 

6   La città è posta sulla costa settentrinale del Cile e ha una popolazione di oltre 180 mila persone 
(Censo 2012).

7   Determinato dalla “Nuova Politica Abitazionale” (Vespa, 2004) stabilita dal governo cileno 
nei primi anni 2000, il programma VSDsD prevede la fornitura di un sussidio pari a 7.500 dollari 
per l’acquisto del terreno, l’urbanizzazione e la costruzione della casa per l’accoglimento della 
esistente popolazione di poveri urbani. Questa scarsità di fondi rendeva quindi necessario la 
previsione di tali nuovi quartieri nei terreni più economici nelle periferie delle città, comportando 
uno sradicamento delle reti economiche e sociali presenti nella comunità urbana.
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della qualità di vita degli abitanti. La soluzione proposta da Elemental si pone in 
contrasto alla logica di mercato, che vedeva valorizzare i terreni attualmente oc-
cupati dalla popolazione spostando gli abitanti informali in insediamenti posti in 
aree distanti dalla città e dai servizi che avevano determinato la nascita di quegli 
insediamenti. «L’opportunità di sviluppare questo sito ha permesso a Elemental 
di testare i propri criteri di progettazione sviluppati per garantire che ogni unità 
vedesse apprezzato il proprio valore in modo tale che l’edilizia sociale potesse 
diventare un investimento sociale anziché una spesa sociale.» (Aravena, 2011: 32). 
Viene quindi concepito un edificio ‘poroso’ che possa comprendere lo sviluppo 
futuro, ad opera dei suoi abitanti.

Il progetto si articola attraverso una serie di laboratori sviluppati con gli abi-
tanti, fornendo alla popolazione una comprensione dell’intervento nel suo com-
plesso e determinando i futuri sviluppi autonomi dell’operazione. Le abitazioni 
sono concepite come dei moduli base con una possibilità successiva di modifica 
e ampliamento a seconda delle esigenze e delle possibilità della singola famiglia, 
arrivando a poter raddoppiare le dimensioni dell’alloggio. La possibilità di modi-
fica e personalizzazione non è secondaria, in quanto gioca un ruolo centrale nella 
soddisfazione dei fruitori coinvolti nei programmi di edilizia sociale, a differenza 
degli interventi che prevedono la fornitura di abitazioni già completamente svi-
luppate e prive della possibilità di personalizzazione (Bunster et al., 2015).  Queste 
soluzioni rispondono dunque alle esigenze di budget ridotto di partenza8 e alla 
comprensione del possibile cambio di necessità, spazio e attività da ospitare nelle 
abitazioni, consentendo agli abitanti di ampliare in sicurezza e all’interno di limiti 
legali la propria abitazione, con spese ridotte e sostenibili9 (Aravena, 2011). In 
questo senso, il progetto di Elemental, non si esaurisce nella fornitura di abitazio-
ni incrementali per la popolazione povera e nel contrasto ai precedenti sistemi di 
rilocazione degli insediamenti informali, ma si concretizza anche nella costruzio-
ne di un senso di appartenenza e identità per la comunità coinvolta nel progetto 
e nell’attenzione posta allo sviluppo di un legame con il contesto dell’intervento 
(Neves e Amado, 2014) «Il concetto di Incremental Housing è basato sulla capaci-
tà di adattare il modello dell’abitazione all’evoluzione della famiglia (crescita e 
decrescita del numero dei familiari). È però importante assicurare come questa 
evoluzione degli alloggi risulti adattabile al sito e al contesto urbano.» (Neves e 
Amado, 2014: 2).

Il progetto sviluppato da Elemental a Quinta Monroy descrive inoltre una mo-
dalità operativa che mette in diretto contatto gli operatori tecnici del settore e 
gli abitanti coinvolti. Nel 2003 viene indetto un concorso internazionale per lo 

8   Il budget fissato per il progetto era di 7.500 dollari per famiglia, mentre una valutazione post 
progetto stima ogni singola abitazione con un valore pari a oltre 20 mila dollari (Aravena, 2011) 
registrando un capitale quasi triplicato.

9   L’area originaria delle abitazioni era di 36 metri quadri, raddoppiata dagli abitanti con il ridotto 
costo aggiuntivo di mille dollari americani.
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sviluppo delle soluzioni architettoniche più adeguate alle condizioni di contor-
no e alle esigenze di progetto. Questo percorso condiviso e diffuso ha portato 
architetti di tutto il mondo a confrontarsi con gli abitanti e il contesto locale 
cileno, attraverso laboratori e seminari, a partire dal 2004 (Aravena, 2011). L’ar-
ticolazione del lavoro in coordinamento con le istituzioni locali di governo del 
territorio ha consentito lo sviluppo di soluzioni condivise e coerenti, includendo 
le caratteristiche proprie del sito di intervento, oltre che le esigenze della popo-
lazione coinvolta.

Lo sviluppo del progetto per il nuovo insediamento ha, quindi, definito alcu-
ne condizioni che sono diventate poi le caratteristiche dell’intervento e le diret-
trici per il suo sviluppo successivo, oltre che rappresentare delle linee guida poi 
utilizzate dallo studio Elemental anche in progetti successivi.

La prima condizione riguarda la densità abitativa: la necessità più rilevante era 
di prevedere una densità tale che il costo del sussidio previsto dal VSDsD fosse 
sufficiente a posizionale il progetto nei terreni centrali, in cui la popolazione già 
si era insediata, ovviando al problema degli alti costi di quei terreni ed evitando il 
rischio di un posizionamento periferico e lontano dalle reti sociali ed economiche 
che sostenevano la popolazione informale. A questo si aggiungeva la volontà 
della popolazione di non abitare in complessi edilizi troppo alti. In quest’ottica, 
l’obbiettivo del progetto era di considerare la casa come elemento centrale nell’e-
conomia familiare e che doveva mantenere il suo contatto e la sua prossimità con 
la città formale, senza negare i rapporti già presenti con essa.

La seconda condizione è determinata dall’esigenza di un disegno d’impianto, 
che prevedesse spazi collettivi nel passaggio tra dimensione privata e pubblica. 
Questi sono gli spazi in cui la famiglia allargata si ritrova e si sviluppa. Il progetto 
per Quinta Monroy, quindi, considera necessariamente tali luoghi sociali di aggre-
gazione durante il processo di progettazione formale del nuovo insediamento, 
quali condizione irrinunciabile.

Le due seguenti condizioni sono entrambe inerenti all’aspetto formale e fun-
zionale del nuovo quartiere. Il progetto insediativo iniziale deve infatti definire 
il nuovo profilo del sito di intervento: il suo confine urbano. Questo in modo 
che lo sviluppo strutturale di progetto possa accompagnare i futuri ampliamenti 
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e modificazioni, preservando l’impostazione generale dell’intervento, concepita 
come un elemento protettivo per la vita privata e comunitaria delle famiglie lì 
destinate. Oltre a questo, la condizione fondamentale per il nuovo progetto è il 
posizionamento del nucleo umido nelle singole abitazioni e la costruzione degli 
elementi fondamentali alla definizione dello spazio privato di vita, facendo sì che 
i nuovi progetti di modifica da parte degli abitanti risultino facilitati e gestibili in 
autonomia.

L’ultima condizione emersa nella fase di pianificazione e disegno dell’inter-
vento riguarda un necessario cambio di prospettiva e mentalità nell’avvicinarsi al 
progetto delle abitazioni per la popolazione povera. In questo senso Elemental 
non vuole proporre un’abitazione minima, una residenza ridotta, come solita-
mente prevedono i piani per l’edilizia sociale, ma una casa per la classe media. Le 
abitazioni progettate sono quindi pensate come residenze con spazi adatti allo 
sviluppo futuro delle famiglie, senza relegare i luoghi di vita della popolazione 
alle dimensioni minime a cui solitamente sono abituati. L’abitazione viene pen-
sata interamente, anche se costruita solo per metà, in modo che il progetto finale 
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non sia limitato dalle risorse iniziali, ma rappresenti l’obbiettivo a cui l’intero 
intervento tende.

Il progetto, la cui fase esecutiva inizia nel 2005, sintetizza quindi un approc-
cio poi ripreso e perfezionato da Elemental nei successivi interventi incremen-
tali, come Villa Verde (in Cile, 2010) e Monterrey (in Messico, 2010), arrivando a 
costituirsi come un tratto distintivo delle modalità operative dello studio e una 
sua caratteristica riconoscibile anche al grande pubblico. Elemental costituisce 
un sistema ripetibile di ‘supporto infrastrutturale’ allo sviluppo progressivo degli 
interventi di edilizia sociale (Bologna, 2016), ponendo al centro del processo 
di crescita socio-economica la dimensione abitativa. La città informale è quindi 
considerata come definita dalla vita relazionale dei suoi abitanti e rappresenta 
l’elemento stesso su cui si costruisce il benessere dei suoi residenti (Gallo e Ro-
mano, 2018). In questo senso, lo spazio progettato deve tener conto di queste 
potenzialità, accompagnandone lo sviluppo, senza porsi in contrasto ad esso. Un 
simile esempio di approccio urbano, all’interno dei piani di sviluppo istituzio-
nali preesistenti, rappresenta efficacemente le possibilità insite in un approccio 
alternativo allo sviluppo dell’edilizia sociale. Il progetto di Elemental si articola 
utilizzando i limiti economici e le necessità di pianificazione a lungo termine, per 
fornire una risposta efficiente e strutturata.

A margine della testimonianza espressa dall’esperienza di Aravena e del team 
di Elemental, va sottolineato un aspetto non secondario rispetto al racconto for-
male e teorico proposto. La tipologia di intervento di Elemental, nei suoi progetti 
più iconici e conosciuti nel campo dell’architettura sociale incrementale10, non è 
certamente senza precedenti da un punto di vista meramente strutturale e con-
cettuale, oltre che disciplinare (Habraken, 1972; Mayo e Gross, 1987; Buckley e 
Kalarickal, 2006; Smith, 2011; Neves e Amado, 2014). Il principio dell’incremen-
talità fa parte del patrimonio delle soluzioni sviluppate dagli enti e dalle istitu-
zioni sudamericane da almeno quarant’anni11 (Bunster et al., 2015) così come da 
istituzioni internazionali (Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale) 
nei proprio progetti di sviluppo. Un esempio è rappresentato dal programma 
Proyecto Experimental de Vivienda12 (PREVI) con cui si iniziano a sostituire i grandi 
edifici di edilizia popolare con sistemi insediativi monofamiliari e incrementali, 
sviluppato in Perù a partire dal 1968 (McGuirk, 2014). La scarsità di investimenti 
e di risorse da dedicare alla popolazione povera ha determinato la nascita di mo-
dalità operative che vedono coabitare principi di organizzazione geometrica del 
luogo urbano con le esigenze puntuali e informali di accrescimento e flessibilità 
nella costruzione del proprio spazio di vita. Indubbiamente il merito di Elemen-
tal è stato quello di proporre queste soluzioni con un approccio tecnicamente 
raffinato e attivando percorsi condivisi con gli abitanti e le comunità coinvolte, 

10   Oltre al progetto di Quinta Monroy (2003) anche il progetto di Villa Verde (2010), pensato per i 
dipendenti della Celulosa Arauco y Constitución (ARAUCO) nella città di Constitución (Cile) e quello 
di Monterrey (2010), il primo realizzato fuori dal Cile, per il governo del Nuevo León (Messico) nella 
città di Monterrey.

11   Il caso di Posadas descrive bene questo assunto in quanto IPRODHA e gli enti omologhi in 
altri stati e regioni argentine, sviluppano fin dagli anni ’70 modelli base di abitazioni che prevedo-
no un successivo accrescimento da parte degli abitanti, sul modello della costruzione incrementa-
le.

12   Nel programma furono coinvolte anche personalità rilevanti nell’ambito delle discipline urba-
nistiche, tra gli altri: Aldo van Eyck, James Stirling e Christopher Alexander.



540

riducendo sensibilmente la distanza tra i pianificatori dello spazio della città e le 
dinamiche socio-economiche che tale dimensione ospita e definisce.

In aggiunta a questo, una critica che si potrebbe muovere ai valori e ai principi 
proposti dallo studio Elemental, è una volontà di non cambiare le politiche esi-
stenti (Aravena, 2011), spesso guidate da logiche economiche anti sociali (Harvey, 
1972, 2003, 2008, 2012; Ward, 1982), ma di adattare la risposta professionale 
allo scenario preesistente. In questo senso, dunque, la risposta dei professionisti 
non si pone in opposizione ad un establishment consolidato, ma vi collabora atti-
vamente per creare condizioni migliori per la popolazione in difficoltà. Pur in 
considerazione del valore oggettivo e dei risultati ottenuti da un simile approccio, 
si è più propensi a considerare efficace una linea di proposta progettuale che miri 
a stabilire e proporre nuove articolazioni normative attraverso i propri progetti13. 
In questo modo si può provare a immaginare realtà alternative e nuovi ‘stati di ec-
cezione’ (Roy, 2005) alla ricerca di una città giusta (Fainstein, 2010; Ischia, 2012), 
non solo racchiusa nel singolo intervento puntuale, ma che da tale intervento 
possa svilupparsi.

13   Si vedano, tra gli altri, i successivi lavori di Teddy Cruz e dello studio Urban-Think Tank.
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«Il futuro della pratica architettonica dipende dalla ridefinizione del formale e 
del sociale, dell’economico e del politico, comprendendo che il degrado ambien-
tale è una conseguenza diretta del degrado sociale e politico. Nessun migliora-
mento potrà mai avvenire nella pianificazione urbana senza una ridefinizione di 
cosa intendiamo per infrastruttura, densità, utilizzo misto e accessibilità. Nessun 
progresso può essere fatto nella progettazione abitativa, ad esempio, senza un 
miglioramento nella politica abitativa e dei sussidi economici. Come architetti, 
possiamo essere responsabili per immaginare procedure controspaziali, strutture 
politiche ed economiche che possono produrre nuovi modelli di socialità ed in-
contro.» (Cruz, 2012: 176)1.

In continuità con quanto testimoniato attraverso l’esperienza e il lavoro di 
Elemental in Cile, un altro studio che da anni concentra il proprio impegno scien-
tifico e disciplinare in contesti fragili è rappresentato da Estudio Teddy Cruz + 
Fonna Forman. Questa realtà professionale si sviluppa a partire dal lavoro dell’ar-
chitetto guatemalteco Teddy Cruz, che nel 1994 fonda il proprio studio a San 
Diego. L’attenzione per questa esperienza professionale e disciplinare è dettata 
dalle caratteristiche multidisciplinari che ne caratterizzano l’attività fin dalla sua 
formazione a metà degli anni ’90. In particolare il lavoro di ETC si concentra sulle 
pratiche spaziali alternative di riutilizzo e riadattamento, in risposta alle esigenze 
abitative in contesti liminari e informali (Awan, Schneider e Till, 2011). L’utilizzo 
ibrido dello spazio urbano e architettonico sono quindi, nella ricerca condotta da 
Cruz, una risposta alle situazioni di fragilità economica in cui si possono trovare 
le popolazioni urbane a basso reddito. La conduzione di ricerche e attività che 
uniscono l’approfondimento urbanistico con un contraltare di politiche sociali 
ed economiche rappresentano il metodo di lavoro condotto dallo studio nell’af-
frontare la questione urbana posta dagli insediamenti spontanei approfonditi. Lo 
studio attraverso il proprio lavoro, tra lo sviluppo teorico e le pratiche urbane, 
«(…) suggerisce nuovi modi di abitare e ri-mappa criticamente le politiche di 
inclusione-esclusione e la polarizzazione del sistema formale e informale (…)» 

1   La citazione è tratta da “Moves Southbound; Illegal Zoning Seeps into North” all’interno del 
testo Tijuana Dreaming: Life and Art at the Global Border, curato da Kun e Montezemolo (2012).
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(De Carli e Falletti, 2013: 15)2. Per Cruz, dunque, il luogo urbano di maggiore 
interesse per indagare e comprendere il rapporto tra la realtà consolidata, urbana 
ed economica, e la sfera informale è rappresentato dai confini che ne definiscono 
i limiti e le dimensioni (Crysler, Cairns e Heynen, 2012). Questi sono i luoghi in 
cui poter approfondire modelli di evoluzione urbana alternativi e adattabili, at-
traverso il confronto tra le due realtà di sviluppo e mediante l’approfondimento 
delle relazioni materiali e immateriali che le interessano (Crysler, Cairns e Hey-
nen, 2012). «Mentre le persone si muovono verso Nord, i rifiuti di San Diego 
scorrono verso sud per costruire un’urbanistica dell’emergenza, come se una città 
riciclasse i “resti” dell’altra in una sorta di urbanistica di “seconda mano”. La 
nostra ricerca a San Diego/Tijuana ha necessariamente studiato la relazione tra 
baraccopoli, abitazioni di emergenza e le politiche del lavoro a basso costo (…) 
La nostra ricerca suggerisce un doppio progetto di aggiornamento in cui il riciclo 
dei frammenti, delle risorse e delle situazioni da queste due città rivela nuove 
modalità di concettualizzare lo sviluppo abitativo e la densità.» (Cruz, 2013: 268)3.

Il posizionamento dello studio a San Diego non è infatti casuale, in quanto 
gran parte della ricerca urbana condotta da Cruz ha come oggetto principale la si-
tuazione di confine creata dal dialogo spaziale tra la città di San Diego (USA) e di 
Tijuana (Messico). Questo agglomerato urbano multinazionale rappresenta, per 

2   Estratto dal contributo “Formal/Informal Interplays: Spatial Tensions and Design Practices” 
contenuto nel testo Cities to be Tamed? Spatial Investigations across the Urban South, a cura di Chiodelli, 
De Carli, Falletti e Scavuzzo (2013).

3   Contributo dal titolo “San Diego/Tijuana – An Urbanism Beyond the Property Line” conte-
nuto nel testo Shaping The City, curato da El-Khoury e Robbins (seconda edizione, 2013).
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Cruz, un ideale “equatore politico” (Cruz, 2005) in cui si incontrano fisicamente 
due realtà distanti, ma allo stesso tempo interessate da una fitta rete di relazioni. 
In particolare gli approfondimenti disciplinari di Cruz, che si avvicinano alla sfera 
dell’attivismo politico e sociale, riguardano il rapporto conflittuale tra la popo-
lazione che vive il limite fisico e culturale tra le due città e la realtà politico-am-
ministrativa che gestisce l’impermeabilità di tale confine. Una delle tematiche 
sviluppate si costituisce sul tema dei flussi di persone e risorse, così come di scarti 
produttivi: se c’è una forte pressione sociale dal più povero Messico verso i ricchi 
Stati Uniti, allo stesso tempo un costante flusso di scarti produttivi e domestici 
intraprendono il percorso inverso. Nel momento in cui questo flusso di mate-
riale ha come destinazione gli insediamenti informali oltre il confine messicano, 
questi elementi diventano nuovi supporti per la costruzione di uno spazio di vita 
spontaneo e alternativo. Gli eccessi della società consumistica statunitense, oltre 
a rappresentare il miraggio per chi è desideroso di attraversare il confine, rappre-
sentano un’inusuale fonte di materiali per una diffusa realtà urbana liminare e a 
basso reddito. Le modalità flessibili di riuso creativo di questo flusso di materiale 
hanno fornito l’iniziale contesto di approfondimento per le ricerche e le pratiche 
di architettura sostenibile sviluppate dallo studio di Teddy Cruz.

A partire dal 2012 lo studio assume l’attuale conformazione con l’ingresso 
della teorica politica statunitense Fonna Forman. L’apporto della Forman amplia 
la dimensione scientifica dello studio, integrando la dimensione politica e sociale 
dei diritti alla città con le pratiche urbane indagate nel contesto di San Diego/
Tijuana.

L’approccio multidisciplinare dello studio ETC è determinato, tra gli altri 
aspetti, anche dal lavoro condotto con le diverse realtà associative locali, attraver-
so attività formative e pratiche. Lo scrittore e giornalista Mike Davis, autore del 
famoso Planet of  Slums (2006), è spesso parte delle ricerche e dei progetti con-
dotti da ETC, partecipando alla definizione di un indirizzo disciplinare e politico 
volto all’approfondimento dei fenomeni spontanei in contesti informali e fragili. 
«Il metodo dello studio espande il ruolo dell’architetto, conducendo ricerche su 
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sistemi e materiali, fenomeni socio-politici e impegnandosi nelle questioni poli-
tiche e legali relative all’ambiente costruito.» (Awan, Schneider e Till, 2011: 144).

La direzione impressa al lavoro dello studio, sia nelle ricerche teoriche che 
nelle esperienze formative e pratiche è manifestamente indirizzato ad un am-
pliamento del tradizionale concetto di pratica professionale, con l’intenzione di 
superare le limitazioni di un approccio monodisciplinare alla questione urbana 
attraverso il dialogo e il confronto. «La pratica architettonica ha bisogno di impe-
gnarsi nella riorganizzazione dei sistemi di sviluppo urbano, affrontando il con-
testo politico ed economico che avvantaggia unicamente interventi omogenei a 
larga scala, gestite dallo sviluppo di lottizzazioni private. (…) Nessun intervento 
all’interno del dominio pubblico può iniziare senza prima esporre la giurisdizione 
politica e le condizioni di proprietà. Chiaramente, questo evidenzia la necessità 
pressante per la pratica architettonica di interessarsi nuovamente con le forze in-
visibili e i vettori di potere che disegnano il territorio. Questo è l’argomento prin-
cipale di dialogo e scambio che deve essere intrapreso tra le discipline, ma non 
dall’isolamento di una classe o di uno studio di progettazione.» (Cruz, 2012: 176).

Come nell’esempio portato dall’esperienza di Aravena con Elemental, anche 
nel caso di Cruz con ETC la componente disciplinare si articola attraverso nu-
merose pubblicazioni. In particolare la produzione scientifica di Cruz ben rap-
presenta l’interesse sviluppato per la realtà liminare dei territori di confine e per 
un necessario approccio sia urbanistico che politico allo studio della città4. Oltre 
all’attività professionale e di ricerca, Cruz è impegnato nell’attività di diffusione 
delle teorie sviluppate e in particolare relativamente all’importanza di una mag-
giore attenzione rispetto ai fenomeni urbani sviluppati con dinamiche adattive e 
alternative in contesti spontanei e informali. «Negli slums e in altri spazi infor-
mali, ci sono certe procedure – azioni sociali, politiche ed economiche, scambi e 
transazioni – che suggeriscono una politica economica alternative. Nuove eco-

4   Tra le altre: Architecture of  the Borderlands (1999) curata con Anne Boddington;  “Tijuana 
Case Study: Tactics of  Invasion - Manufacturing Sites” in Architectural Design (2005); Informal 
Market Worlds Reader: The Architecture of  Economic Pressure (2015) edito con Fonna Forman, Peter 
Mörtenböck e Helge Mooshammer; “Unwailing Citizenship” con Fonna Forman in The Avery 
Review (2017) e la monografia Top Down / Bottom Up. The Political and Architectural Practice of  Estudio 
Teddy Cruz + Fonna Forman, in pubblicazione durante il 2019.
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nomie e mercati possono emergere da queste interazioni, dall’interno di queste 
comunità e queste possono fornire modelli per ripensare il significato dell’infra-
struttura e della densità.» (Cruz, 2009)5. 

Nel lavoro condotto da Teddy Cruz emergono due elementi ricorrenti, che ne 
definiscono i principi di ricerca, così come gli approcci proposti sul piano pratico.

Il primo elemento è rappresentato dalla definizione del citato equatore politi-
co. Questo confine immateriale, che idealmente coincide con l’equatore geografi-
co, suddivide in maniera netta il nord e il sud del mondo economico e sociale. A 
differenza della Linea di Brandt, che si costituisce a partire dall’analisi del benes-
sere economico della popolazione dei diversi paesi del mondo, l’equatore politico 
descritto da Cruz attraversa diverse aree geografiche di tensione socio-politica ed 
economica, descrivendo una rappresentazione fortemente conflittuale tra nord e 
sud del mondo. In particolare la suddivisione dell’orizzonte definisce due macro 
insiemi geografici fittamente relazionati uno all’altro: il “Functioning Core” e il 

5   L’estratto è tratto da una conversazione tra Teddy Cruz e Caleb Waldorf  dal titolo “Learning 
from Tijuana” e pubblicato sulla piattaforma Triple Canopy: www.canopycanopycanopy.com/con-
tents/learning_from_tijuana.
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“Non-Integrating Gap”6. Il primo insieme identifica quella parte di mondo ca-
ratterizzata da economie consolidate e interconnesse a livello internazionale. Si 
tratta quindi di un insieme di governi ed economie che si rivolgono ai paesi più 
fragili per ricavarne un minor costo del lavoro e risorse più a buon mercato. Il 
secondo gruppo è rappresentato dai paesi che in larga parte non sono connessi 
all’economia globale e che soffrono di fragilità sociali, economiche e politiche. 
Questi paesi e regioni transnazionali sono in larga parte la fonte dei flussi migra-
tori che per diversi motivi si rivolgono oltre l’orizzonte economico, attraverso 
migrazioni, in cerca di un futuro più sicuro. Attraverso questa suddivisione, che 
idealmente attraversa anche l’aggregato urbano di San Diego/Tijuana, Cruz rap-
presenta plasticamente l’insieme di relazioni che attraversano questo orizzonte: 
se i paesi consolidati si rivolgono verso sud alla ricerca di ulteriori guadagni, la 
popolazione delle regioni in difficoltà tende a spostarsi verso nord per veder 
aumentate le proprie possibilità. La suddivisione descritta rievoca, su larga scala, 
quanto affrontato dalle ricerche di Cruz in merito al sistema di riuso urbano 
presente a Tijuana. Nel contesto del confine tra Stati Uniti e Messico gli abitanti 
impossibilitati a emigrare a causa delle costrizioni politiche e fisiche imposte, si 
relazionano con la realtà consolidata degli Stati Uniti attraverso il riuso creativo 
dei materiali provenienti da San Diego. Questa creatività necessaria è, nella visio-
ne proposta da Cruz, un contesto rilevante per ulteriori approfondimenti disci-
plinari e professionali, sia dal punto di vista urbano, che economico e politico.

Il secondo elemento ricorrente è quello rappresentato dalla centralità del ruo-
lo del professionista, architetto e urbanista, quale figura che deve essere parte 
del cambiamento necessario nella considerazione del sistema di rapporti tra di-
mensione formale e informale. «Queste invisibili prassi urbane comunitarie ne-
cessitano di un’interpretazione e di una rappresentazione e questo è lo spazio di 
intervento che siamo interessati ad occupare come architetti, per progettare le 
condizioni che possono mobilitare questo attivismo verso nuove infrastrutture 
spaziali ed economiche che avvantaggino queste comunità di pratiche sul lungo 
termine, oltre il problem solving di breve termine degli sviluppatori privati o degli 
istituti di carità.» (Cruz, 2012: 188).

Quanto proposto da Cruz, dunque, non è unicamente una maggiore presenza 
del professionista come misura palliativa ad un problema puntuale, quanto come 
soggetto attivo nel cambiamento strutturale volto al miglioramento della situa-
zione delle comunità urbane più a rischio. In questa considerazione è evidente un 
rapporto diretto con il mondo associativo e delle ONG attive spazialmente, sia 
all’interno delle realtà formali che nei contesti spontanei. Cruz propone, quindi, 
una rinnovata considerazione del ruolo dell’architettura all’interno delle “geogra-
fie del conflitto” (Cruz, 2013) rappresentate dai confini socio-spaziali tra dimen-
sione formale e informale, attraverso un necessario ampliamento della visione 
progettuale e pianificatoria. «Sono necessarie procedure concettuali differenti per 
gestire due modalità di costruire la città radicalmente differenti.» (Cruz, 2013: 
268).

6   Una definizione di questo sistema bipolare di classificazione del mondo si trova in Blueprint for 
Action: A Future Worth Creating, scritto da Thomas Barnett (2005).
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MEXUS: una geografia di interdipendenza

L’attività dello studio condotto da Teddy Cruz e Fonna Forman, come de-
scritto, spazia dall’analisi politico-economica al progetto territoriale. Entrambi 
i coordinatori dello studio ETC sono anche alla guida della Cross-border Initia-
tive, fondata nel 2012 all’interno della University of  California con lo scopo di 
promuovere la ricerca interdisciplinare in merito alla povertà urbana presente 
negli insediamenti informali nella regione di confine tra Tijuana e San Diego. Il 
denominatore comune dei progetti attivati è, quindi, principalmente relativo ad 
un’attenzione particolare per i diritti urbani e civili degli abitanti marginalizzati sul 
confine tra Stati Uniti e America Latina.

Oltre al progetto, già presente tra i casi analizzati nella ricerca, sviluppato 
con la ONG Casa Familiar nel distretto di San Ysidro sul confine tra San Diego 
e Tijuana; il lavoro di ETC si articola attraverso numerose esperienze rivolte a 
sviluppare strategie di supporto alla crescita urbana informale a Tijuana7. All’in-
terno del lavoro disciplinare e progettuale svolto si inseriscono, tra gli altri, anche 
i progetti per le abitazioni rurali a basso costo a Managua (Nicaragua), realizzate 
insieme alla previsione di un’infrastruttura idrica, e le iniziative di sensibilizzazio-
ne come il Political Equator Meeting, definito da un insieme di percorsi urbani che 
vogliono portare il confronto disciplinare sui luoghi del confine fisico e sociale 
tra San Diego e Tijuana8. Un altro rilevante sito di intervento è rappresentato dal 
Los Laureles Canyon, un insediamento posto in un’area depressa schiacciata contro 
una porzione del muro divisorio con gli Stati Uniti. Nell’insediamento informale 
vivono oltre 85 mila persone e lo studio ETC ha sviluppato dei programmi pio-
nieristici di riutilizzo dei materiali di scarto provenienti da San Diego per proget-
tare e realizzare nuove abitazioni in quell’area a basso reddito.

Per rappresentare le due anime dello studio ETC, quella di attivismo politico e 
la spinta progettuale programmatica, si è scelta una delle esperienze più recenti e 
attuali, sia culturalmente che temporalmente: il progetto MEXUS. Oltre a funge-
re da summa dei diversi aspetti che caratterizzano il lavoro dello studio, la neces-
sità di rivolgersi ad un progetto contemporaneo è determinata dalla rapidità con 
cui simili esperienze possono mutare, essendo strettamente connesse alla realtà 
socio-politica che affronta attraverso il proprio percorso progettuale.

Il progetto è contenuto nel padiglione statunitense in occasione della 16. 
Biennale Internazionale di Architettura di Venezia (2018) “Freespace”, curata da 
Yvonne Farrell e Shelley McNamara. I curatori del padiglione degli Stati Uniti 
per l’edizione 2018 sono stati Niall atkinson, Ann Lui, Mimi Zeiger e Iker Gil. 
Il titolo è “Dimensions of  Citizenship”, riferendosi alle diverse interpretazioni pos-
sibili della cittadinanza, un tema fortemente attuale nel contesto socio-politico 
degli Stati Uniti e più in generale dei paesi occidentali. I progetti selezionati per 
l’esposizione, tra cui quello proposto dallo studio ETC, hanno quindi esplorato 
il tema della cittadinanza da diverse angolazioni, ponendo l’accento su aspetti e 
caratteristiche diverse del concetto dell’essere, o del riconoscersi, come cittadini 
appartenenti ad una realtà amministrativa e sociale. L’articolazione del padiglione 

7   Si vedano, tra gli altri, i progetti legati al tema del riuso degli scarti produttivi e raccolti sotto la 
definizione di Maquiladora Sities (2005-2008).

8   A questo progetto sono collegate diverse iniziative, come la previsione delle Community Stations, 
pensate come luoghi di aggregazione e confronto tra la dimensione accademica e le comunità 
locali.
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si sviluppa lungo sette diverse “scale spaziali”, che hanno il compito di svolgere 
il tema della cittadinanza con livelli diversi di approfondimento. Le sette instal-
lazioni, di altrettanti studi statunitensi, affrontano quindi la questione secondo 
un ampliamento del concetto di cittadinanza sia rispetto al significato passato e 
attuale del termine, sia in prospettiva futura. Le sette scale di lettura sono quelle: 
del cittadino, della civitas o comunità, della regione, del paese come entità nazio-
nale, del pianeta, della rete di relazioni e del cosmo. Attraverso questi livelli di 
definizione i progetti esposti si confrontano con il concetto posto dal padiglione 
attraverso il mutamento del significato di appartenenza e cittadinanza, con par-
ticolare riferimento alla situazione socio-spaziale e culturale degli Stati Uniti. I 
sette studi partecipanti sono: Amanda Williams & Andres L. Hernandez; Design 
Earth; Diller Scofidio + Renfo; Keller Easterling; Studio Gang; SCAPE e ovvia-
mente Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman con il progetto MEXUS.

Il progetto scelto quale testimonianza del lavoro dello studio ETC non ri-
guarda, quindi, un intervento pratico sul territorio, quanto una rappresentazione 
concettuale delle battaglie sociali e politiche in cui lo studio è impegnato. Si è 
scelto di portare questa testimonianza in quanto, pur nella considerazione delle 
elaborazioni progettuali condotte da Cruz e maggiormente connesse all’azione 
sul territorio e alla collaborazione con soggetti altri, l’elaborazione di MEXUS 
rappresenta efficacemente alcuni dei principi presenti nella pratica e nella ricerca 
disciplinare condotta dallo studio. I temi affrontati sono, principalmente, quelli 
legati all’appartenenza ad un territorio, più che ad una suddivisione amministrati-
va, la rilevanza del contesto ambientale e di relazione, più che quello nazionale e 
politico, lavorando in ogni caso con lo strumento dell’analisi territoriale analitica 
e non unicamente concettuale.

Il progetto proposto, MEXUS, è geograficamente posto sul confine tra Stati 
Uniti e Messico, luogo familiare per il lavoro di ETC. Il tema del limite e della 
divisione, contrapposta al territorio trattato come indivisibile, è al centro del pro-

La regione del MEXUS, 
individuata sul confine 
tra Messico e Stati 
Uniti d’America © 
Estudio Teddy Cruz + 
Fonna Forman.
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getto e viene utilizzato come declinazione della questione centrale della cittadi-
nanza. L’inquadramento geografico riguarda, infatti, un territorio che comprende 
sia porzioni di Stati Uniti, che di Messico. La regione oggetto di analisi riguarda 
l’alveo di otto bacini fluviali che attraverso il loro percorso si compongono come 
elementi di ricucitura tra le due realtà politico-amministrative nazionali. Lo scopo 
del progetto MEXUS9 è far sparire il confine attraverso, però un’attenta osserva-
zione del contesto di intervento. Non si tratta, dunque, di una negazione dell’esi-
stente, di una non visione, quanto della ricerca di un punto di vista diverso. Cruz 
e Forman vogliono suggerire la necessità di indossare altri occhiali per osservare 
analiticamente una regione di confine che attualmente ospita fenomeni sociali 
di forte tensione. Attraverso un punto di vista scientifico quel territorio manife-
sta una riconfinazione che prescinde dalle suddivisioni amministrative imposte, 
definendo un territorio transnazionale unico e condiviso. Il confine sfuma nella 
mappe geografiche proposte: attraverso lo studio dei percorsi definiti dai diversi 
fiumi non si riconosce una divisione familiare tra Stati Uniti e Messico, quanto un 
elemento plasticamente sviluppato su entrambi i territori. Il territorio indagato 
possiede caratteristiche geologiche e morfologiche che smaterializzano il confine 
terreste tra i due paesi, rappresentandone una dichiarata insussistenza. Si tratta, 
pertanto, di un progetto manifesto di una precisa idea di condivisione spaziale 
e culturale, molto in controtendenza rispetto alla direzione politica assunta dagli 
Stati Uniti negli ultimi anni.

In aggiunta alle riflessioni sulla definizione di confine, MEXUS rappresenta 
un ragionamento in merito alla questione della cittadinanza, tema centrale pro-
posto dal padiglione degli Stati Uniti per la Biennale 2018. La cittadinanza è de-
clinata come appartenenza ad un territorio definito morfologicamente e funzio-
nalmente, più che considerarla parte di una suddivisione amministrativa a priori. 
I territori delineati da ETC sono definiti da funzioni e opportunità, possibilità e 
risorse, lasciando sullo sfondo le ragioni politiche che ne determinano l’attuale 

9   Il nome stesso del progetto individua la regione delineata dallo studio ETC come unione dei 
due territori facenti parte del Messico (MEX-) e degli Stati Uniti (-US).

Un’immagine 
dell’esposizione 
MEXUS nel padiglione 
degli Stati Uniti 
in occasione 
della 16. Biennale 
Internazionale di 
Architettura di Venezia 
© Tom Harris.
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rottura e tensione. In questa considerazione si ritrovano le definizioni di Border-
lands raccolte da Saskia Sassen, in cui questi sono i territori che possiedono le 
potenzialità per un cambiamento strutturale (Sassen, 2006). L’esperienza dello 
studio ETC è rilevante quale contraltare multidisciplinare alle testimonianze por-
tate dalle sperimentazioni di Elemental e di Urban Think-Tank, in quanto con la 
sua composizione eterogenea e fortemente multidisciplinare descrive un esempio 
di pratica professionale che non si richiude nell’analisi urbanistica e architettonica 
dei casi affrontati, ampliandone la portata entro i confini dell’approfondimento 
politico e sociale, senza però negare la centralità del professionista tecnico nel 
processo. «Penso che ci siamo resi conto che se vogliamo impegnarci in maniera 
efficiente in alcuni dei problemi che certamente tutti i giovani a cui parlo vo-
gliono avere a che fare (che si tratti di cambiamento climatico, povertà, disastri 
naturali e causati dall’uomo) e se vogliamo farlo ad una scala che conti, allora 
dobbiamo cambiare la natura e lo scopo della pratica. Naturalmente la pratica ri-
guarda l’essere pratici. Non sto suggerendo qui che dovremmo dimenticare tutto 
il lavoro pratico e diventare sviluppatori strategici di qualche tipo. Ma la questio-
ne che dobbiamo porre è: come possiamo fare quello che facciamo in maniera 
pratica – e non mi interessa che si tratti di riparare una condotta dell’acqua o 
pianificare una fermata dell’autobus nel posto giusto o costruire una casa – come 
possiamo farlo in modo da ottenere un cambiamento duraturo o in modo che 
diventi strategico? In altre parole, come implementiamo l’agenda strategica nel 
nostro lavoro pratico?» (Hamdi, 2013: 30)10.

10   Il riferimento è estratto dal contributo “Practice in the Mess of  Informality” contenuto nel 
testo Cities to be Tamed? Spatial Investigations across the Urban South, edito da Chiodelli, De Carli, 
Falletti e Scavuzzo (2013) e riferito ad un intervento tenuto da Hamdi nel 2012, in occasione della 
conferenza Cities to be Tamed? Standards and Alternatives in the Transformation of  the Urban South.
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«Quello che stiamo facendo al Urban – Think Tank è cercare di creare nuovi 
strumenti. Andiamo nelle aree informali e cerchiamo di formalizzarle: predispo-
niamo nuove strade, infrastrutture, trasporti, etc. Utilizzo il caso studio del “23 
de Enero”: il più grande progetto abitativo realizzato in tutta l’America Latina, 
costruito a Caracas dal famoso architetto modernista Carlos Raul Villanueva. 
All’epoca in cui fu costruito, non c’erano negozi, lavanderie, servizi o ristoranti. 
Era praticamente una città dormitorio. Col passare del tempo, dal 1958, tutti 
gli spazi aperti tra i blocchi del “23 de Enero” sono stati invasi da popolazione 
povera e sono stati riempiti da un villaggio di favelas o, per essere più accurati, di 
barrios. In questo modo tra i blocchi è cresciuta una plug-in city (come nel caso 
di Archigram) di favelas, inserita in tutti questi spazi aperti e che ha determina-
to la nascita di negozi, ristoranti, lavanderie automatiche. Credo che dovremmo 
portare il villaggio urbano nella città moderna e l’infrastruttura moderna nella 
città informale: dobbiamo informalizzare il formale e formalizzare l’informale. 
In questo modo possiamo una più corretta distribuzione delle qualità urbane.» 
(Brillembourg, 2015)1.

In qualità di terza modalità espressiva della pratica professionale contem-
poranea nel contesto degli scenari di informalità urbana, si è scelto di portare 
l’esperienza dello studio di ricerca e azione Urban – Think Tank. Le ragioni di 
questa testimonianza sono da ricercare nella diversità degli approcci proposti 
dagli studi approfonditi, pur nell’affinità di principi e obbiettivi. Se Elemental 
ha fatto dell’approccio incrementale il marchio di fabbrica dei suoi interventi 
in contesti di fragilità socio-spaziale, il lavoro del Estudio Teddy Cruz + Fonna 
Forman apre all’attivismo politico e sociale la pratica del professionista tecnico, 
sia nel campo dell’architettura che dell’urbanistica. Il lavoro di U – TT si pone, 
dunque, come terzo sistema di approccio, rivolgendo l’analisi teorica e pratica ai 
sistemi di modernizzazione dell’impianto informale, proponendo una tipologia 
di intervento che prenda in considerazione le caratteristiche socio-culturali e spa-
ziali dei contesti in cui agisce, valorizzandone le potenzialità e fornendo un sup-

1   Estratto dall’intervista realizzata da Valeria Diminutto ad Alfredo Brillembourg (Urban – 
Think Tank) all’interno del programma di ricerca presso lo Strelka Institute (Mosca).                                                           
www.futureurbanism.com/interview/home-sweet-home-periphery.

IL PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANO 
NELL’INFORMALE:
URBAN – THINK TANK A CARACAS

3.
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porto professionale alle mancanze presenti. U – TT propone, quindi, una sorta 
di “urbanistica informale” (Ejigu, 2011), basata sulla convinzione che attraverso 
la commistione delle caratteristiche presenti nella città consolidata e nei settori 
spontanei si possano produrre risposte spaziali coerenti e sostenibili. 

Lo studio viene fondato nel 1998 a Caracas da Alfredo Brillembourg e Hubert 
Klumpner. L’attività dello studio si concentra da subito nell’indagine, teorica e 
pratica, in merito alle connessioni e rapporti tra la crescita urbana delle comunità 
informali del Global South e le dinamiche produttive dei paesi del Global North. 
L’obbiettivo di U – TT è dunque quello di sviluppare una ricerca quanto più 
attinente possibile alla realtà urbana dei contesti fragili e informali, ponendo l’ob-
biettivo di una maggiore comprensione delle caratteristiche e delle potenzialità 
presenti. Le caratteristiche principali del lavoro condotto sono una forte connes-
sione con le comunità oggetto degli interventi, raggiunta attraverso un lavoro 
collaborativo e un continuo scambio con gli abitanti interessati dal progetto, e un 
approccio multidisciplinare all’azione sul territorio. Il collettivo U – TT è forma-
to, infatti, da professionisti provenienti da professioni e discipline diverse, quali 
architettura, pianificazione urbana e urbanistica.

I principi di lavoro e approccio sviluppati da U – TT, pur nell’eterogeneità 
dei progetti articolati, rimangono legati alla volontà di rinnovare il rapporto tra 
la comunità e l’ambiente costruito. Attraverso lavori puntuali o diffusi l’opera 
del professionista si struttura come una risposta tecnica alle vertenze di carattere 
sociale e culturale stimolate dal contesto. Le problematiche di utilizzo dello spa-
zio urbano e di modifica di questo secondo i desideri degli utilizzatori (Harvey, 
2008) divengono una modalità pratica di lavoro. Lo strumento conoscitivo della 
mappatura e dell’analisi preventiva rappresenta un dispositivo centrale negli in-
terventi proposti. La comprensione del contesto e delle necessità delle comunità 
urbane che lo abitano rappresenta il punto di partenza per uno sviluppo pro-
gettuale condiviso. Le modalità operative dello studio sono, infatti, fortemente 
contestualizzate, anche nella considerazione delle affinità negli esiti dei progetti. 
«Un altro aspetto rilevante di U – TT è la revisione del ruolo dell’architetto. Per 
loro i propri progetti non sono “progetti casuali”, ma “impegni a lungo termine 
con la città informale”. Perciò nel loro approccio economico, espandono il ruolo 
dell’architetto, inizialmente investendo i proprio denaro per iniziare il progetto 
e successivamente lo integrano con fondi governativi. (…) La loro dedizione, 
come evidenziato nel loro approccio economico e nella loro stretta collaborazio-
ne con gli abitanti locali, sfida la superiorità dello “status quo” dell’architettura e 
degli architetti contemporanei (…)» (Ejigu, 2011: 14-15).

Oltre ai progetti coordinati nei diversi contesti in cui U – TT agisce, lo studio 
è attivamente impegnato nella diffusione dei risultati delle proprie ricerche con 
diverse pubblicazioni. Oltre a contributi ed articoli in diverse pubblicazioni di 
settore, le monografie dedicate ai progetti e programmi maggiori sono: Informal 
city: Caracas case (2005), che raccoglie diversi contributi inerenti progetti partecipa-
ti attivati nel contesto urbano di Caracas; São Paulo Architecture Experiment (2010), 
riguardante il ruolo del professionista quale mediatore tra le vertenze degli abi-
tanti e le ragioni istituzionali, nel contesto della città brasiliana; Torre David: Infor-
mal Vertical Communities (2012), che descrive la situazione dell’edificio a Caracas 
oggetto di un progetto di supporto tecnico alla comunità informale lì insediata e 
Reactivate Athens: 101 ideas (2017), incentrato sulla raccolta di progetti e interventi 
legati al contesto urbano di Atene, in funzione di un superamento della crisi so-
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cio-politica che ha interessato la città. L’attività di ricerca disciplinare, in merito ai 
rapporti tra attivismo socio-politico e città collettiva, si concretizzano anche nella 
formazione del Sustainable Living Urban Model Laboratory (S.L.U.M. Lab) al’interno 
della Columbia University, ateneo in cui Brillembourg e Klumpner insegnano 
fin dal 2007. Il coordinamento di questo laboratorio multidisciplinare di ricerca 
urbana produce anche la pubblicazione semestrale della rivista SLUM Lab (com-
posta da dieci uscite, tra il 2008 e il 2015) che raccoglie contributi di diversi pro-
fessionisti impegnati in progetti ed interventi a supporto delle comunità urbane 
in difficoltà.

Un altro soggetto connesso allo studio U – TT è rappresentanto dalla ONG 
Caracas Think Tank. «Si trattava della nostra ONG originaria, un’organizzazio-
ne senza scopo di lucro dedicata e dedita alla città di Caracas, la quale riuniva 
assieme architetti e non architetti accomunati dal desiderio di trascendere i tra-
dizionali confini disciplinari e realizzare progetti per comunità a basso reddito.» 
(Urban – Think Tank, 2017)2. Questa organizzazione, fondata a Caracas nel 1993 
da Alfredo Brillembourg, è formata da professionisti in diversi ambiti, tra cui 
architettura, urbanistica, pianificazione territoriale e specialisti in comunicazione 
(Awan, Schneider e Till, 2011). Le attività dell’organizzazione sono legate alla 
proposta di progetti urbani legati alla città di Caracas e in particolare al contesto 
dei suoi quartieri più fragili. Gli interventi delineati si conformano come azioni 
a basso impatto, che possano inserirsi nella maglia cittadina dei quartieri sponta-
nei, attivandone le potenzialità e partecipando al miglioramento della situazione 
contestuale, spaziale e sociale «L’approccio di Caracas Think Tank non cerca di 
ricostruire e rimpiazzare completamente la città informale, ma piuttosto propone 
una “agopuntura urbana” consistente in piccoli progetti come servizi con com-

2   Estratto dall’intervista realizzata da Elena Motisi per il progetto di ricerca The Independent, 
nell’ambito del Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI), in occasione della presen-
tazione della mostra deditata al progetto Città Parangolé di U –TT.
www.maxxi.art/wp-content/uploads/2017/11/MAXXI_TheIndependent_UrbanThinkTank_
brochure.pdf.
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postaggio, spazi pubblici e nuove strade inserite nella trama esistente.» (Awan, 
Schneider e Till, 2011: 115).

Un esempio dei progetti di agopuntura urbana immaginati nelcontesto della 
organizzazione non governativa e confluiti negli interventi di U – TT è rappre-
sentato dal progetto Dry Toilet. Nel contributo “Growing House, Growing City” 
raccolto nel testo Informal city: Caracas case (Brillembourg, Feireiss e Klumpner, 
2005), viene descritto un sistema di approccio al progetto che è parte del lessico 
pratico definito in diversi lavori svolti da U – TT. L’intervento, infatti, non si 
sviluppa a partire da un obbiettivo formale posto, quanto dalle problematiche 
rilevate nel contesto di azione. Lo scenario analizzato, definito da alcuni quartieri 
informali di Caracas, pone alcune questioni inerenti la necessità di un sistema 
di sanificazione ambientale, unito alla rilevante problematica di accesso idrico 
per la popolazione. Il progetto Dry Toilet, sviluppato con Marjetica Potrč e Liyat 
Esakov (2002-2009), non si è limitato, quindi, a prevedere un intervento urbano 
costruttivo, quanto a predisporre una serie di interventi strutturati sul territorio 
(Anderson, 2011). Il sistema progettato non è definito da un’infrastruttura cen-
tralizzata, quanto dalla previsione di un sistema puntiforme di singole unità di 
servizi igienici pubblici e di raccolta e distribuzione d’acqua potabile. Il lavoro 
con gli abitanti è centrale nello sviluppo dell’intervento, in quanto le attività di 
mappatura e confronto con le comunità residenti rappresentano un aspetto ne-
cessario e centrale nel processo progettuale. La connessione con la realtà sociale 
locale è parte dell’intervento anche in considerazione dell’accresciuta indipen-
denza raggiunta dai residenti a seguito della previsione del progetto. L’intervento 
si basa su una distribuzione capillare delle risorse basata sulla collaborazione e il 
lavoro diretto delle cominutà coinvolte. Non necessitando più di una fornitura 
istituzionale di acqua da parte dell’amministrazione centrale, gli abitanti possono 
gestire in completa autonomia i propri servizi. Attraverso questo intervento vie-
ne quindi assicurato sia un miglioramento infrastrutturale per i quartieri infroma-
li, sia un ampliamento del senso comunitario di appartenenza per la popolazione 
lì residente (Anderson, 2011).

Per comprendere l’eterogeneità dei progetti articolati dallo studio U – TT e 
la differenza rilevante che definisce i contesti dell’azione si possono citare, tra gli 

Un’immagine del 
progetto Dry Toilet 
con il posizionamento 
dei servizi in aree di 
utilizzo comunitario © 
Urban – Think Tank.
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altri, due interventi accomunati dal tema delle attrezzature sportive comunitarie, 
ma inseriti in ambiti urbani molto distanti: le Vertical Gym (Caracas) e lo Yonkers 
Sports and Event Centre (Yonkers, New York).

Nel progetto per le “palestre verticali” nelle baraccopoli di Caracas lo studio 
lavora nuovamente con le potenzialità insite negli interventi a ridotto utilizzo di 
spazio urbano. In questo progetto viene considerata come centrale la questione 
delle metrature minime, determinate dalla composizione urbana dei quartieri in-
formali di Caracas. In questo intervento si uniscono la necessità di portare servizi 
comunitari all’interno dei quartieri a basso reddito, con la volontà di costituire 
un edificio adattabile e flessibile rispetto alle esigenze della comunità. Il proget-
to per le Vertical Gym, attivo a partire dal 2001, prevede la realizzazione di una 
struttura sportiva che sviluppa le proprie funzioni in altezza, anziché attraverso 
un’estensione orizzontale. In questo modo gli spazi ridotti della baraccopoli sono 
sfruttati al massimo delle loro possibilità, prevedendo un insieme di attività che 
si costituiscono una sull’altra. La palestra verticale diviene, dunque, un centro di 
aggregazione comunitario, più che un semplice edificio sportivo, partecipando 

Il posizionamento 
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Think Tank.
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Chacao (Caracas) © 
Urban – Think Tank.
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all’attivazione di percorsi socio-culturali per il quartiere. Il sistema prefabbricato 
di costruzione è pensato per adattarsi a siti diversi e a specifiche esigenze della 
popolazione beneficiaria, dal punto di vista sociale oltre che climatico e ambien-
tale. Si tratta quindi di un “progetto aperto” (Ejigu, 2011), che contiene le sue 
stesse potenzialità di crescita e modificazione, sia del manufatto urbano, che del 
contesto ampio in cui si inserisce. «Questi progetti rappresentano un’architettura 
innovativa e socialmente responsabile che prova ad integrare il formale con l’in-
formale, il sociale con l’economico e il moderno con il locale.» (Ejigu, 2011: 14).

Similmente a quanto previsto a Caracas, l’intervento immaginato per la città 
di Yonkers (2016), nello stato di New York, rappresenta un progetto rivolto alla 
rigenerazione di un’area urbana dismessa con l’obbiettivo di restituirne lo spazio 
alla comunità. A differenza del progetto per Caracas, il lavoro di U – TT negli 
Stati Uniti si rivolge ad un preciso luogo e immagina il progetto come risposta ai 
limiti e alle possibilità di quel contesto. Non si tratta, dunque, della previsione di 
un modello di edificio comunitario adattabile e flessibile, quanto di un progetto 
predefinito, con caratteristiche e potenzialità definite. La scala stessa dell’inter-
vento lo distanzia dai progetti sviluppati a Caracas: il centro sportivo e ricreativo 
a Yonkers è previsto quale strumento di riqualificazione di un’area di circa 13 
mila metri quadri. Le dimensioni del progetto sono quindi più affini agli inter-
venti urbani condotti da studi di architettura internazionali, più che agli interventi 
agopunturali che caratterizzano per buona parte la produzione di U – TT. Le 
differenze evidenti tra le due modalità operative rappresentano, in ogni caso, la 
capacità dello studio di adattare il proprio linguaggio espressivo e i propri principi 
concettuali a contesti diversi e a necessità comunitarie e sociali diversificate. Se 
l’intervento a Caracas esprime la necessaria presenza di servizi e infrastrutture nel 
contesto degli insediamenti informali, il progetto per Yonkers rappresenta uno 
strumento di rigenerazione urbana e sociale in un ambito consolidato, ma non 
esente da problematiche relative al riuso creativo degli spazi inutilizzati nella città.

Lo sviluppo comunitario dell’intervento Bottom-up: 
il progetto per Torre David

«Il progetto vincitore del Leon d’Oro alla XIII Biennale di Architettura di 
Venezia è l’installazione Gran Horizonte del collettivo Urban-Think Thank. L’al-
lestimento, rappresenta un bar venezuelano nel quale gli avventori, attraverso la 
condivisione di un momento di convivialità, sono introdotti fisicamente nell’at-
mosfera di comunità di uno spazio occupato. Lo spazio, oggetto di un progetto 
di ricerca del collettivo, illustrato attraverso video e immagini di Iwan Ban, è 
la Torre David, un grattacielo di 45 piani mai terminato nel centro di Caracas, 
trasformato dall’occupazione e la convivenza pacifica di 750 famiglie.» (Gurgo, 
2012: 15).

I progetti articolati dallo studio U – TT sono diversificati sia come modalità 
di svolgimento che per quanto riguarda il loro posizionamento rispetto alle realtà 
urbane interessate. Selezionare un intervento, in quanto significativo di un siste-
ma di approccio, non è dunque semplice. La motivazione che mi ha spinto a por-
tare l’esperienza della Torre David (Caracas) va ricercata nel raffronto con quanto 
proposto da Elemental e da ETC, soggetti con cui U – TT si confronta nella 
presente ricerca. Questi grandi studi internazionali, che svolgono attivamente 
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ricerca scientifica e divolgazione civile, insieme a progetti a scala architettonica e 
urbana, definiscono il proprio linguaggio attraverso progetti iconici e riconosci-
bili. Se consideriamo i tre esempi succitati si può evidenziare come il linguaggio 
trasmesso dai lavori dei diversi studi non riguardi necessariamente uno stile for-
male, quanto un sistema di concepire il ruolo del professionista e della sua opera 
nello scenario globale contemporaneo. Certamente Elemental ha prodotto opere 
architettoniche di grande rilievo, una su tutte l’Innovation Center UC a Macul (Cile) 
del 2014, ma la riconoscibilità maggiore si articola a partire dal sistema incremen-
tale utilizzato nei progetti residenziali a basso costo. Allo stesso modo, anche il 
lavoro di Teddy Cruz è principalmente riconosciuto per il suo impegno nell’im-
maginare soluzioni flessibili per i quartieri a basso reddito di Tjiuana, costruendo 
il suo racconto sulla necessità di ripensare il rapporto tra paesi consolidati e realtà 
in via di sviluppo. Similmente a questo, anche l’esperienza dello Urban – Think 
Tank di Brillembourg e Klumpner ha rappresentato il proprio linguaggio pratico 
e teorico attraverso diversi progetti molto riconoscibili, come il Metro Cable co-
struito a Caracas (2010) o il programma Empower Shack a Cape Town (2013), ma 
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rimane indubbiamente molto legato al progetto con cui ha vinto il Leone d’Oro 
alla 13. Biennale di Venezia (2012): Torre David/Gran Horizonte.

La rilevanza di portare questo intervento, tra i diversi citati, è anche relativo 
ad un suo parziale fallimento. Nel 2014, infatti, l’edificio è stato sgomberato dal 
governo venezuelano, ponendo fine ad un progetto di convivenza partecipata 
che continuava fin dal 2007 e che coinvolgeva, al momento dello sfratto, oltre 3 
mila abitanti.

Il progetto per Torre David si sviluppa nel 2012 a partire da un progetto di 
ricerca condotto l’anno precedente da U – TT con Iwan Baan e Justin McGuirk. 
Il nome originale dell’edificio è Centro Financero Confinanzas, definito come “Torre 
de David” dal nome del principale finanziatore del progetto, David Brillembourg. 
Il fabbricato, un grattacielo di 45 piani, viene eretto a partire dal 1990 nella zona 
centrale di Caracas, con l’obbiettivo di prevedervi un centro direzionale e resi-
denze di lusso (Villalba, 2018). A causa della morte del principale sviluppatore e 
della crisi economica che colpisce il Venezuela a partire dall’inizio degli anni ’90, 
il progetto viene abbandonato ancora incompiuto. Molti anni dopo la cessazio-

Due immagini della 
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Daniel Schwartz.
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ne delle attività di cantiere, a partire dal 2007, l’edifico è dunque gradualmente 
occupato da popolazione a basso reddito che individua nella posizione centrale 
del grattacielo una possibilità di insediarsi nei pressi dei centri amministrativi ed 
economici di Caracas. L’economia informale che sostiene quello che viene defi-
nito uno “slum verticale” (Giofrè, 2013) è infatti necessariamente connessa alle 
relazioni di prossimità che si attivano con il tessuto urbano consolidato. «L’es-
senza stessa della logica capitalista, ovvero il grattacielo vetrato per uffici, è qui 
trasformata dall’azione degli squatter in un simbolo di redistribuzione orizzonta-
le delle risorse e in un laboratorio sperimentale di residenza comunitaria. Come 
noto, la necessità di dotarsi di una propria struttura organizzativa ha prodotto 
all’interno della comunità una ricchezza di relazioni sociali del tutto inconsue-
ta nella moderna società urbana e ha consentito agli occupanti di sperimentare 
l’opportunità (…) di determinare autonomamente la propria forma di vita.» (Pic-
carolo, 2017: 90). La comunità della torre organizza alcuni dei servizi essenziali 
necessari all’insediamento degli abitanti e attiva diverse attività economiche all’in-
terno dello slum verticale. Sono presenti macellerie, saloni di bellezza, sarti e altre 
attività comunitarie. L’insediamento ha anche una struttura democratica interna 
che settimanalmente organizza incontri e riunioni in merito allo stato della torre 
e alle problematiche socio-spaziali emerse. Esiste anche un sistema autogestito di 
raccolta delle “tasse” necessarie per la vita nel fabbricato oltre ad esserci una sud-
divisione dei ruoli di manutenzione con responsabilità e compiti diversi (Villalba, 
2018). «Torre David è una città indipendente che vive sotto le proprie regole 
con diversi servizi al suo interno. Anche le vicinanze del piano terra ricordano la 
speculazione territoriale di una città a causa della prossimità con il centro della 
città.» (Villalba, 2018: 35).

Questo è lo scenario in cui U – TT si trova a sviluppare la propria ricerca 
sul campo a partire dal 2011. Le attività riguardano, quindi, la mappatura del-
le attività presenti nel grattacielo e più in generale si concentrano nell’appro-
fondimento delle dinamiche socio-culturali e spaziali che si sono sviluppate in 
quel contesto così peculiare. L’intervento pratico e fattivo sulla torre si configura 
come un’azione simile ai progetti agopunturali sviluppati in insediamenti affini. 
I professionisti articolano una serie di progetti tecnici volti alla fornitura e alla 
messa in sicurezza degli impianti idrici ed elettrici della torre, fornendo di nuovi 
e più sicuri servizi gli abitanti. L’azione condotta da U – TT e confluita successi-
vamente nell’esposizione presentata alla XIII Biennale di Venezia, non riguarda, 
quindi, una riconfigurazione formale dell’insediamento verticale, né la volontà 
di imporre un linguaggio architettonico agli abitanti. Il progetto vive della lunga 
fase di ricerca ed approfondimento con la comunità degli abitanti che, attraverso 
indagini e interviste, hanno potuto esprimere i propri desideri e necessità per 
losviluppo del proprio spazio di vita. Con questo progetto U – TT indirizza il 
ruolo dell’architetto verso un supporto attivo ma non invasivo all’interno del 
contesto approfondito. Il professionista mette il suo sapere a disposizione di una 
situazione insediativa autonomamente creata, partecipando al suo consolidamen-
to, ma rispettando le relazioni e gli sviluppi socio-spaziali creati. Attraverso il 
proprio lavoro lo studio riconosce il valore di quanto creato dagli abitanti stessi, 
in un ambito urbano complesso come la città di Caracas. «Laddove numerosi 
progetti urbani recenti hanno fallito, la natura anarchica e parassitaria di questo 
genere di insediamenti e le pulsioni verso l’autocostruzione delle comunità che 
li abitano si delineano come una risorsa capace di produrre quella vitalità urbana 
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che sembra mancare ai pezzi della città pianificata di più recente formazione.» 
(Piccarolo, 2017: 90). Proprio nel mantenimento di tale vitalità si fonda lo scopo 
dell’intervento di Torre David. L’architetto di U – TT non è, quindi, unicamente 
un tecnico che fornisce il proprio supporto esperienziale e pratico al consolida-
mento di una situazione autonomamente creata, ma rappresenta allo stesso tem-
po il ricercatore che necessariamente approfondisce tale fenomeno e ne sviluppa 
le potenzialità. Questo progetto di U – TT è una rappresentazione plastica delle 
teorizzazioni disciplinari sviluppate nelle diverse pubblicazioni prodotte. Si tratta, 
infatti, di mutare la considerazione posta a priori nei confronti della suddivisio-
ne trala realtà spontanea e quella consolidata, sottolinenando come l’architetto, 
l’ubanista o il pianificatore devono avere la capacità di entrare nel merito degli 
interventi senza porre pregiudizi nel merito dei contesti affrontati. «Certo è che 
oggi emerge in maniera sempre più dirompente come il ruolo dei tecnici (pianifi-
catori, designers, architetti, ecc.) non può più solo concentrarsi verso la ricerca di 
soluzioni per il soddisfacimento dei bisogni di una minoranza della popolazione 
e trascurare quella maggioranza in continuo aumento, al di là delle finalità sociali 
che si pone una data società. Gli slum rappresentano dei punti di rottura e di 
fragilità nel contesto urbano, in assenza il più delle volte delle infrastrutture di 
base con un elevato tasso di densità di popolazione e lungi dall’avere un carattere 
di temporaneità, si sviluppano con un linguaggio architettonico e tecnologico 
proprio.» (Giofrè, 2013: 75).

Nonostante la rilevanza internazionale del progetto, a partire dal 2014 il go-
verno venezuelano fa sapere di aver trovato dei finanziatori interessati al comple-
tamento del progetto per la torre a Caracas. Nello stesso anno, le oltre 750 fami-
glie residenti nella torre vengono fatte trasferire in insediamenti appositamente 
predisposti oltre le periferie della città, negandone di fatto l’accessibilità al centro 
economico e amministrativo di Caracas3. Nel 2018 alcuni degli ultimi piani della 
torre rimangono danneggiati nel terremoto che colpisce la città durante il mese 
di agosto.

L’esperienza di U – TT a Torre David rimane, in ogni caso, significativa di 
una modalità precisa di concepire la professione. L’architetto e l’urbanista sono 
prima di tutto degli osservatori del contesto urbano e sociale in cui sono chiamati 
ad agire. Il valore delle analisi preliminari, così del lavoro comunitario e dell’a-
scolto delle vertenze degli abitanti devono essere consderati al primo posto nella 
previsione di un progetto a scala urbana. L’intervento puntuale stesso non si può 
considerare come avulso dalla realtà della città in cui è inserito, anzi, l’esperienza 
di U – TT dimostra la portata che anche piccoli interventi possono determinare. 
Il fallimento del progetto non è quindi riconducibile ad una sbagliata interpre-
tazione delle condizioni di contorno, quanto ad una manifesta impotenza del 
professionista rispetto alle logiche di mercato che ancora determinano la forma 
e l’evoluzione delle città molto più delle ragioni oggettive della ricerca scientifica 
e disciplinare. 

3   L’operazione di rilocazione forzata è chiamata Operation Zamora 2014, attraverso questo inter-
vento istituzionale le famiglie residenti nella Torre David vengono spostate nella città di Cúa, a 
sud di Caracas, interessata dal progetto abitativo Great Housing Mission.
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Attraverso il percorso di ricerca si è profilata la definizione di un sistema di 
intervento, un processo di azione e relazione per la costruzione di spazi giusti, 
nominato come approccio in-between. L’approfondimento ha cercato di definire 
le caratteristiche, le potenzialità e le fragilità di questo dispositivo di sviluppo, a 
partire dai soggetti che lo determinano e dagli esiti che lo contraddistinguono.

Il percorso di analisi ha posto al centro dell’osservazione dei diversi contesti 
la tensione verso la costruzione di uno spazio urbano sostenibile, eterogeneo, ac-
cessibile e dinamico; in breve una città quanto più possibile ‘giusta’. Susan Fain-
stein è molto esplicita quando afferma come l’azione stessa di nominare e definire 
un processo o un approccio ‘giusto’, abbia il potere di produrre un cambiamento 
positivo (Fainstein, 2006). In questo senso si è mossa l’attività di ricerca, allo sco-
po di definire e perimetrare un sistema di azioni spaziali che pongono alla base 
degli interventi sul tessuto urbano il ‘diritto alla città’.

Quanto letto e osservato spinge a suggerire la definizione di alcuni elementi 
utili per la delimitazione di un campo di ricerca ancora aperto, in merito all’ap-
proccio in-between quale strumento per la costruzione di spazi giusti nella città 
contemporanea. Le considerazioni che seguono non hanno, quindi, l’obbiettivo 
di fungere da linee guida per la progettazione urbana, ma di sviluppare analiti-
camente gli esiti del percorso di ricerca, allo scopo di proporre una definizione 
univoca di quanto emerso dall’analisi di contesti diversificati.

1. L’in-between come spazio tra difesa e conquista

La prima lezione appresa è che l’in-between va intesto come dispositivo orien-
tato alla costruzione di uno spazio del dialogo e del confronto per la definizione 
di strategie di difesa e conquista di diritti, e più in generale del diritto alla città. Si 
tratta, inevitabilmente, di un processo che ha ricadute spaziali in quanto la ricer-
ca del diritto alla città si manifesta anche attraverso la modifica della città stessa 
(Harvey, 2008). Questo può avvenire con diversi gradi di intensità a seconda del 
livello di consolidamento del tessuto urbano e socio-economico del contesto, ma 
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in ogni caso produce un cambiamento visibile. Negli ambiti più fragili del Global 
South questi interventi si definiscono come vere e proprie nuove urbanizzazioni, 
attraverso percorsi condivisi con le istituzioni locali e le comunità interessate. 
Sono questi i casi di Timau e delle operazioni in Malawi, così come gli interventi 
in Orissa e a Mandaue. L’esperienza di San Jorge, inoltre, descrive diffusamente 
come questo approccio alternativo possa determinare una radicale modifica ur-
bana. In contesti più consolidati gli interventi in-between si articolano come nuove 
proposte per le politiche urbane e come attivatori di percorsi di pianificazione 
partecipata per un progetto condiviso di città, flessibile e sostenibile. Questi sono 
i contesti in cui si sviluppano le esperienze di Just Space a Londra o dell’organiz-
zazione Project for Public Space negli Stati Uniti, tra le altre.

Nonostante i limiti rilevati in un simile approccio è comunque importante 
sottolineare come il fine dei processi in-between sia intervenire in ambiti diversi 
della città per aprire uno spazio di dialogo con gli abitanti e con le istituzioni at-
traverso trasformazioni orientate a migliorare le condizioni di vita e dell’abitare. 
In tal senso può essere riconosciuto come un lavoro orientato alla tutela e alla 
difesa di un diritto alla città, anche qualora questo fosse unicamente mirato a far 
crescere la consapevolezza dell’avere tale diritto. Nelle parole della donna corag-
giosa che durante l’incontro organizzato per spiegare gli interventi in progetto 
per l’urbanizzazione di San Jorge, di fronte alla perplessità e alla ritrosia degli 
altri abitanti, afferma di non essere interessata a come sia fatta la casa ma al fatto 
che questa le avrebbe permesso di accedere ad una vita più dignitosa per lei ed i 
suoi figli, è racchiuso il senso di una conquista e di un progetto di uno spazio del 
dialogo. L’approccio in-between è, in questo senso, sia uno strumento alternativo di 
difesa rispetto alle prevaricazioni e ai fenomeni di privazione dei diritti alla città, 
sia un dispositivo proattivo di crescita comunitaria e urbana.

In merito a questa lezione vanno sottolineati alcuni punti:

⋅	 Emerge la necessaria presenza del ‘soggetto terzo’ come mediatore tra un 
attore istituzionale e la comunità interessata. Attraverso queste modalità di 
approccio trasversale l’urbanizzazione ‘non regolare’ e i fenomeni connessi 
possono ottenere il giusto riconoscimento, come fondamentale passo pre-
liminare per attivare percorsi di rivendicazione di più ampi diritti, tradotti in 
trasformazioni spaziali.

⋅	 Lo sviluppo spaziale delle pratiche in-between, per il ruolo di mediatore svol-
to dal soggetto terzo che le determina, comporta un compromesso che gli 
abitanti si trovano a dover accettare rispetto ad una condizione di partenza. 
Può infatti risultare indispensabile un adattamento a modelli di organizzazio-
ne urbana che non necessariamente replicano e ricalcano quelli comunitari, 
ma rispetto ai quali sono possibili forme di riappropriazione e modificazione 
spaziale che permettano il perpetuarsi delle trame di relazioni preesistenti. In 
questo senso si possono interpretare i fenomeni di personalizzazione, modi-
fica e ampliamento delle abitazioni nei settori urbanizzati di barrio San Jorge. 
Allo stesso modo il progetto a San Ysidro, per la ONG Casa Familiar, acco-
glie come caratteristica fondante la dimensione della variabilità futura, per 
gli spazi e le funzioni in esso previste. La flessibilità è, inoltre, alla base del 
programma di sanificazione e fornitura di servizi a Mumbai, in cui le infra-
strutture incrementali manifestano come un progresso tecnologico e funzio-
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nale si inserisca nei processi sociali di collaborazione e partecipazione anche 
attraverso un’appropriazione da parte degli abitanti stessi.

⋅	 L’approccio in-between non è sempre pianificato a priori per il suo intero per-
corso evolutivo, ma cambia a seconda del mutare delle condizioni di contor-
no e delle esigenze che si vengono a determinare, arrivando a toccare am-
biti diversi. Nella flessibilità evolutiva risiede il suo punto di forza, oltre che 
nell’interdisciplinarietà del suo intervento sulla città. Le pratiche di relazione 
e azione si adattano, dilatando e restringendo il proprio campo operativo, per 
risultare efficaci anche a lungo termine. Un intervento urbano può divenire 
una tavolo di confronto per il riconoscimento dei diritti di proprietà, come 
avviene a Posadas. Allo stesso modo una battaglia politica sui diritti umani 
può manifestarsi in un’azione di modifica spaziale, come nei casi di São Paulo, 
di Timau e di Mandaue.

2.  I ‘soggetti terzi’ come promotori di un percorso di riconoscimento 
dell’azione spaziale alternativa, tra traduzione e condivisione

La seconda lezione appresa riguarda l’azione dei soggetti terzi come possibili 
promotori di percorsi di riconoscimento dei processi spaziali alternativi. Si tratta 
di attori che si pongono a metà tra le comunità urbane e la sfera governativo-am-
ministrativa. In alcuni casi si tratta di vere e proprie ONG, in situazioni diverse 
si individuano associazioni miste di professionisti e cittadini, organizzazioni con 
diversi orizzonti di intervento, federazioni e formazioni simili. La definizione 
di “istituzioni intermedie” (Clarke, 1998) inquadra efficacemente il loro ruolo 
trasversale di mediazione tra la risposta spontanea e il riconoscimento formale. 
Le loro azioni si rivolgono alla costruzione di un percorso progettuale mediato 
tra abitanti e istituzioni, considerando allo stesso tempo le ragioni dei residenti e 
le connessioni del progetto con un panorama normativo diffuso e con il sistema 
urbano complesso in cui è inserito. La condizione di terzietà delle organizzazioni 
che conducono queste pratiche spaziali può fungere da efficace dispositivo cre-
ativo, che superi il pericolo della maggiore rilevanza di una ragione sull’altra. Se 
da un lato gli interventi urbani e sociali condotti da questi soggetti considerano al 
primo posto le esigenze spaziali e culturali delle comunità interessate, allo stesso 
tempo comprendono la necessaria connessione funzionale e normativa rispetto 
alla città nel suo insieme. Parallelamente, se il soggetto terzo si pone come figura 
unitaria di riferimento rispetto agli enti e alle istituzioni di governo, allo stesso 
modo propone un insieme di interventi pensati in uno “spazio di eccezione nor-
mativa” (Roy, 2005). Il ruolo strategico del soggetto terzo è, quindi, di riportare 
entro l’alveo della ‘regolarità’ gli stati di eccezione in cui si trova ad operare. In 
questo modo tale soggetto istituzionalizza il riconoscimento dei diritto alla città 
per gli abitanti. Questo attore si fa promotore delle esigenze e delle vertenze dalla 
comunità, fornendo una risposta adeguata e multidisciplinare, attraverso sinergie 
e collaborazioni trasversali. La sua composizione flessibile e unitaria allo stesso 
tempo lo rende adattabile al contesto di intervento e depositario della fiducia da 
parte della sfera istituzionale, necessaria per il parallelo percorso di riconosci-
mento. 
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Quali sono le ambiguità e i rischi di un tale ruolo ‘terzo’?

⋅	 La presenza di un simile attore quale gestore del processo di sviluppo e modi-
fica determina un sistema partecipativo non completamente risolto attraverso 
la condivisione degli obbiettivi e delle modalità di intervento. Se le strutture 
impositive presenti nel processo in-between minano la sua caratteristica di par-
tecipazione trasversale, allo stesso modo la condivisione dei principi può met-
tere in luce le difficoltà nel gestire una gerarchia di vertenze, all’interno della 
pianificazione collettiva. In questo senso il caso di San Jorge è emblematico. 
Il processo di urbanizzazione ha seguito percorsi di formalizzazione definiti 
dalla ONG, in cui gli abitanti hanno partecipato collettivamente nella fase 
esecutiva del progetto. L’organizzazione dei sistemi infrastrutturali e abitativi 
è in capo al soggetto unitario che valuta e gestisce la proposta di modifica del 
quartiere. La comunità partecipa all’esecuzione del progetto di sviluppo, ma 
non alla sua pianificazione. Allo stesso modo, i casi in Tanzania descritti da 
Kelsall e Mercer (2003) manifestano i rischi della definizione di una gerarchia 
decisionale alternativa a quella istituzionale nella gestione dei fondi di proget-
to, che coinvolge solo tangenzialmente la comunità. In questo modo si creano 
delle élite legate alla ONG e si ripropongono dinamiche clientelari dannose. 
L’esempio delle ONG a Dhaka testimonia, invece, la difficoltà dei ‘soggetti 
terzi’ nel gestire la gerarchia di potere nella pianificazione urbana, a scapito 
delle esigenze abitative della popolazione.

⋅	 La mediazione di un ‘soggetto terzo’ può comportare dei rischi nell’inter-
pretazione delle esigenze comunitarie. La non comprensione delle dinamiche 
interne agli insediamenti può portare a valutazioni superficiali o errate in re-
lazione alle vertenze della popolazione. Nel caso del Mathare 4A slum upgra-
ding project a Nairobi, la sottostima dei rapporti socio-economici e relazionali 
presenti nell’insediamento ha prodotto una gestione infruttuosa delle risorse, 
minate dal rischio della riproposizione delle dinamiche di sfruttamento pree-
sistenti. In un altro contesto Pfeiffer (2003) evidenzia come in Mozambico la 
distanza culturale tra il soggetto terzo e la comunità, oltre ad una non com-
prensione delle dinamiche locali, abbia determinato un diffuso degrado del 
sistema sanitario istituzionale del paese. 

⋅	 Le scelte sullo sviluppo della pianificazione e del processo di modifica urbana 
sono definite dal ‘soggetto terzo’ e questo può determinare un approccio 
geometricamente rigido nello sviluppo spaziale, nei casi di produzione di nuo-
vo tessuto urbano. In queste occasioni le dinamiche relazionali presenti nel 
contesto originale possono essere recise o indebolite, similmente a quanto 
può accadere negli approcci top-down. I casi di sviluppo abitativo in Orissa e di 
riappropriazione spaziale a Timau descrivono un contesto costruito plastica-
mente sulla preesistenza, inserendosi senza cesure sul tessuto urbano e peri-
urbano degli insediamenti, allo stesso modo il caso dei programmi di sviluppo 
in Malawi testimoniano una sedimentazione del progetto sulla struttura degli 
insediamenti precedenti. Al contrario, l’esperienza di Mandaue rappresenta 
come le esigenze di riduzione dei costi e di sviluppo futuro abbiano deter-
minato la predisposizione di un progetto definito ed eseguito con linguaggi 
e spazi rigidamente organizzati. Anche nel caso di San Jorge lo sviluppo dei 
nuovi settori urbanizzati non ha tenuto conto della preesistenza spontanea, 
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sovrapponendovi la nuova trama ortogonale pianificata per le abitazioni, le 
infrastrutture e i servizi comunitari.

3. Fare città: quale lezione per il planner?

L’approccio in-between si inserisce in un campo di ricerca che dalla fine degli 
anni ’60 sviluppa, attraverso diverse discipline, il tema del rapporto tra uomo, 
città e diritti. Non trattandosi necessariamente di una pratica progettuale riten-
go che la portata del suo apporto nello sviluppo della città moderna e contem-
poranea sia stata in gran parte sottostimata. La letteratura affronta in maniera 
approfondita l’evoluzione dei modelli partecipativi all’interno dei processi di 
produzione e riproduzione dello spazio urbano, allo stesso modo la definizione 
di una ‘giustizia sociale’ diviene sempre più connessa ad una ‘giustizia spaziale’ 
nel confronto sul tema della ‘città giusta’. L’apporto delle comunità urbane nella 
definizione del proprio habitat di vita viene approfondito da quasi sei decenni, 
sia come risposta tecnico-pratica ad un’esigenza abitativa, sia come mossa di au-
toaffermazione di identità sociale. Allo stesso modo l’apporto dei ‘soggetti terzi’, 
quali ONG e attori consimili, nelle battaglie per l’assicurazione dei diritti umani 
e civili viene diffusamente trattato da quasi altrettanto tempo. Quello che pare 
mancare è, quindi, una messa in diretta correlazione di questi due fenomeni: l’ap-
porto dei soggetti attivi nell’assicurazione dei diritti (urbani) della popolazione, 
nella produzione e modifica dello spazio della città. Questo aspetto è più che mai 
rilevante nella previsione di una pianificazione urbana futura perché mantiene 
al centro i principi della ‘città giusta’. “Non possiamo sapere, ex ante, quale sarà 
la più fruttuosa fonte di cambiamento, ma continuando a parlare della giustizia, 
possiamo renderla centrale nell’attività di pianificazione.” (Fainstein, 2006: 26).

Ritengo che la lezione dell’approccio in-between risieda nel condensare la di-
mensione sociale dei diritti inalienabili alla casa, alla prossimità e all’accessibilità, 
con la dimensione attiva e alternativa dei fenomeni spaziali che sfuggono alla 
definizione tradizionale di progetto urbano. Questi fenomeni sono arricchiti dalla 
interdisciplinarietà del loro sistema di intervento, dalla fluidità del loro adatta-
mento al contesto e dalla possibilità di relazionarsi sia con i fruitori del program-
ma di sviluppo che con le istituzioni di riferimento. Queste azioni determinano 
una tipologia diversa di approccio urbano, trasversale e inclusiva, ma allo stesso 
tempo diretta e precisa. Questi soggetti unitari hanno la forza di proporsi come 
depositari di responsabilità, finanziamenti e gestione dei processi urbani nei con-
fronti delle istituzioni, ma il loro impatto non si risolve nel progetto puntuale o 
diffuso: l’intervento di questi attori può determinare esiti che si articolano an-
che oltre la fase di esecuzione del progetto. Dai casi analizzati emerge come le 
istituzioni arrivino a cambiare le proprie politiche di gestione del territorio nel 
momento in cui si devono confrontare con gli interventi organizzati dai soggetti 
terzi. A San Jorge la Municipalità di Posadas fornisce servizi di raccolta rifiuti, 
di trasporto pubblico, di sottoservizi ad un quartiere che formalmente è ancora 
‘inesistente’. A Mandaue l’amministrazione è stata costretta a confermare formal-
mente l’insediamento dalle famiglie colpite dagli incendi in un nuovo terreno, da 
queste bonificato. A Timau le pressioni delle associazioni sugli organi di governo 
locali e nazionali hanno interrotto i fenomeni di spostamento forzato delle po-
polazioni più fragili, determinando l’assegnazione di nuovi lotti per le comunità 
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spontanee, facendole uscire dall’illegalità che le interessava da tre decenni.

Indubbiamente l’intervento in-between aderisce ai principi di partecipazione e 
condivisione definiti e abbracciati anche da diversi studiosi e professionisti, ma i 
‘soggetti terzi’ rappresentano un’entità plurale che lavora multi-disciplinarmente 
e abbraccia più professioni, che superano i limiti della pratica urbanistica nella 
definizione di interventi efficaci e sostenibili. La lezione per il planner risiede nella 
consapevolezza che ci sia posto anche per la sua professionalità in questo con-
testo di interventi, in cui nel tempo ha già avuto un ruolo decisivo. Dalle Brigate 
SAAL (1974-1976) alle esperienze di attivismo raccolte in Activist Architecture (De-
troit Collaborative Design Center, 2015) e Architecture Activism (GRAFT, 2016), 
per citare due testimonianze recenti, i professionisti mettono a servizio di questi 
fenomeni spaziali alternativi la propria conoscenza ed esperienza. Le pratiche di 
supporto si possono articolare con modalità diversificate e le tre figure riportate 
nella ricerca sintetizzano altrettante linee di condotta possibili. Se Aravena con 
Elemental svolge un lavoro di sintesi e riproposizione di un sistema consolidato 
di sviluppo incrementale, Estudio Teddy Cruz + Fonna Forman rappresentano 
una dimensione maggiormente politica e di denuncia sul tema dei diritti urbani. 
Urban-Think Tank sviluppa, invece, il tema degli interventi a bassa intensità, 
indirizzati a fornire un supporto tecnico e tecnologico nei contesti spontanei in 
cui si trova ad operare. La lezione è duplice: il professionista architetto/urbani-
sta deve continuare ad esplorare la dimensione progettuale di questi fenomeni 
urbani alternativi, in quanto rilevanti e diffusi; allo stesso tempo il suo bagaglio 
scientifico ed esperienziale può arricchire queste dinamiche e contribuire alla mi-
tigazione di alcuni degli aspetti fragili osservati nei processi in-between presi in 
esame. “In un mondo ideale gli architetti attivisti non dovrebbero esistere ma, 
dal momento che il mondo è lontano dall’essere ideale, ne abbiamo fortemente 
bisogno.” (McGuirk, 2014)1.

1   Estratto dall’articolo scritto da Justin McGuirk per Aljazeera.com (2014) dal titolo “Activist 
architects: Designing social change”.
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