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Introduzione: il fardello pubblico
«Il passato andava a modo suo. Di fronte a una situazione completamente nuova,
tendiamo sempre ad aggrapparci agli oggetti e ai sapori del passato più recente. Guardiamo
il presente in uno specchietto retrovisore. Marciamo all’indietro verso il futuro. La periferia
vive fantasiosamente nel paese dei balocchi.» (McLuhan & Fiore, 1967/2011, pagg. 7475).
Questa tesi parla della periferia. Non di una periferia qualsiasi, ma proprio di quella, o
meglio, di quelle periferie che rimandano ai nostri peggiori immaginari, che compaiono nel
dibattito pubblico sempre per difetto, come quello che non è da fare, l’errore da non
ripetere, il problema da aggiustare (Cognetti & Padovani, 2016). Parla, infatti, di un
particolare tipo di periferia, quella delle case popolari, dei grands ensembles e dei public
housing estates, per definizione pubblica e residenziale, spesso descritta come uno spazio
ai margini, sfocato sia per chi la condanna che per chi invoca una sua redenzione. Ma
proprio la periferia dei quartieri pubblici è stata l’indiscussa protagonista della storia che
sarà raccontata in queste pagine. Una periferia che agisce, reagisce, ospita eventi, ricordi
ed esperienze. La tesi indaga, infatti, la storia e l’impatto di una serie di politiche e
programmi di “rigenerazione” di quartieri pubblici talvolta ascritti alla categoria delle
iniziative “area-based”, che si sono diffusi, con diverse declinazioni, in una pluralità di città
europee tra anni Ottanta e Novanta. Molto studiate dalla letteratura sull’housing e sulle
politiche pubbliche per le città negli anni della loro progettazione e realizzazione, queste
esperienze sono raramente state oggetto di uno sguardo di più lungo periodo capace di
tracciarne un bilancio da un punto di vista non immediatamente strumentale a una loro
attuazione o a un loro superamento. Il presente lavoro risponde a questa domanda a partire
dall’osservazione ravvicinata di tre casi studio, situati rispettivamente in Italia, Francia e
Regno Unito, per molti aspetti comparabili ma anche caratterizzati da notevoli specificità.
La tesi nasce, prima di tutto, proprio dalla sensazione di essere di fronte a un
patrimonio di esperienze e a una storia tanto vicina e viva che rischia di essere dimenticata,
al punto da lasciare che le sue tracce rimangano confinate nella memoria di chi l’ha vissuta
in prima persona. Non solo si sconta la frequente mancanza o parzialità di archivi e bilanci,
ma, anche quando questi ci sono, raramente si prova a riprenderli in mano per rileggere,
alla luce di una nuova prospettiva, quanto hanno ancora – o meglio, quanto hanno di nuovo
− da raccontare ai fini della ricostruzione di una storia e non solo di una valutazione. Ma,
oltre che dal presentimento di oblio del passato, la ricerca nasce anche da un’evidenza che
interroga il presente e futuro dei quartieri pubblici e che ha rappresentato il primo vero
punto di entrata in questo tema. L’evidenza, cioè, che il “problema” delle periferie europee
e della loro rigenerazione sia tutt’altro che risolto, e non solo continui, sporadicamente, a
riapparire in momenti e contesti diversi, ma sia anche trattato come un problema sempre
nuovo. Eppure, le modalità in cui viene descritto e interpretato, le immagini a cui è
associato, sono spesso talmente simili a quelle che si trovano nei documenti di archivio di
trenta o quaranta anni fa da giustificare e invocare un tentativo di storicizzazione, una strada
che è necessario percorrere per conferire un diverso spessore al modo in cui la questione
viene concettualizzata.
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Il “fardello pubblico”, il titolo che è stato scelto per la tesi, vuole rappresentare proprio
un termine di congiunzione tra il modo in cui il problema dei quartieri pubblici è stato ed è
interpretato dalle politiche di rigenerazione e la realtà fisica e sociale che caratterizza i
luoghi con cui l’attuazione di tali politiche si trova necessariamente a confrontarsi. Se nel
primo caso si tratta di un fardello figurato, fatto di una serie di rappresentazioni che
rimangono spesso imprecisate, ma che richiamano un’idea genericamente negativa della
permanenza come peso e come residualità, la tesi ha l’obiettivo di portare progressivamente
in primo piano una dimensione molto più concreta, che, per quanto vasta e articolata,
rimane pur sempre misurabile se osservata nella sua contingenza. In questa seconda
accezione il fardello non è quindi né negativo né positivo – motivo per cui si è scelto di
non usare nel titolo il termine patrimonio, per molti versi più vicino alle conclusioni a cui
arriva la ricerca, ma carico di tutta un’altra serie di significazioni da cui ci si voleva
distaccare. È, piuttosto, un oggetto sociale e urbano di cui i programmi di rigenerazione
sono chiamati, letteralmente, a farsi carico per un certo periodo di tempo.
L’espressione “fardello pubblico”, nella sua interpretabilità ed estraneità al
vocabolario comune delle politiche, permette inoltre di collocarsi nell’intersezione tra il
dibattito contemporaneo e una storia che attraversa il ‘900 europeo in tutto il suo corso. Se
viene letto nella sua connotazione politica, rimanda infatti a una responsabilità pubblica e
istituzionale, al diritto alla casa e alla città, all’accessibilità di un bene primario come quello
della residenza, che ha rappresentato per decenni una delle scommesse più ambiziose del
XX secolo. Nella dimensione materiale dei quartieri pubblici esistenti, invece, chiama in
causa la sfaccettata realtà di un patrimonio che, a un certo punto della sua storia, ha iniziato
ad essere percepito come un problema ed un peso. La ricerca si vuole quindi collocare
proprio nello snodo tra diverse temporalità, rappresentative della molteplicità dei modi in
cui le politiche hanno saputo negli ultimi anni costruire narrazioni, produrre interpretazioni
e sviluppare interventi sulle periferie pubbliche.
La dimensione politica e quella materiale dei quartieri pubblici, seppur spesso tenute
separate nel dibattito istituzionale e accademico, sono infatti, nella storia delle città
europee, inestricabilmente intrecciate. E ancora più intrecciate sembrano, oggi,
nell’attraversare, entrambe, una fase di trasformazione e ridefinizione così profonda da
metterne in discussione la stessa esistenza. Da un lato, le politiche della casa stentano a
stare al passo con il rapido evolversi e diversificarsi della domanda abitativa, lasciando
ampio spazio ad attori privati in un mercato in cui lo spettro dei bisogni non corrisposti
appare sempre più vasto ed eterogeneo (Tosi, 2017). Il confine tra la casa come spazio e la
casa come servizio, tra città esistente e nuova, tra il diritto alla proprietà e quello alla
residenza, tra responsabilità pubbliche e private sono un esempio delle questioni su cui ci
si interroga sempre più spesso, ma a cui raramente sono state date compiute risposte
politiche. Dall’altro, il patrimonio esistente, avviato quasi ovunque a un lento processo di
svalutazione e marginalizzazione1, si riduce, oggi, a un residuo profondamente segnato da

In Italia oggi solo il 3,7% del patrimonio residenziale complessivo è destinato all’affitto sociale.
Ma anche in paesi come la Francia (16,8%) e il Regno Unito (17,6%), dove sia storicamente che
attualmente costituisce una quota ben più considerevole dell’offerta residenziale, le politiche degli
ultimi decenni hanno condotto ad una drastica riduzione e diversificazione del patrimonio pubblico,
o, perlomeno, ad un allontanamento dalle sue originali forme architettoniche e gestionali (Pittini,
Ghekière, Dijol, Lakatos, & Koessl, 2017).
1
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anni di stigmatizzazione e trascuratezza, che sembra destinato a un progressivo
spegnimento.
Nello sviluppo del lavoro sono state sfiorate una serie di questioni che richiamano da
vicino alcune domande centrali al dibattito attuale, molte delle quali nella tesi resteranno
tuttavia soltanto delle suggestioni. Una domanda che, seppur indirettamente, rimane sullo
sfondo della narrazione in tutto il suo corso è il ruolo di quello specifico fardello – o
patrimonio? – che abbiamo ereditato dalle politiche della casa del XX secolo e di cui
diventano oggi sempre più sfocate sia la storia che le possibilità di rigenerazione. Quali
sono le prospettive di uno stock costruito per un modello di società che non si è mai
pienamente realizzato, ma che è diventato protagonista di una storia alternativa? Cosa
rimane dei valori economici, urbani e sociali di cui ha saputo farsi portatore?

Politiche
Partendo da queste domande, la ricerca si colloca in un momento preciso della storia,
quando i quartieri pubblici erano già entrati nella lista dei problemi, ma ancora – e forse
più che mai − si scommetteva sulla possibilità di una loro rigenerazione non
necessariamente tesa a stravolgerne le caratteristiche architettoniche e proprietarie. Il
lavoro di tesi è orientato, infatti, a tornare su dei luoghi, tempi e programmi in cui la
periferia pubblica è stata al centro del dibattito e dell’azione. In particolare nel corso degli
anni ’80 e ’90, ma in alcuni contesti anche ben oltre il 2000, i quartieri in crisi, esclusi,
prioritari, svantaggiati, sensibili – molto spesso, a prescindere dalla definizione che gli si
voglia attribuire, dei quartieri pubblici – diventano il bersaglio privilegiato di una specifica
“categoria dell’azione pubblica” (Tissot, 2007). Si delinea così una famiglia di politiche
che è accomunata, sicuramente, dallo stesso target – i quartieri in crisi appunto – e, almeno
in apparenza, da una serie di metodologie e strumenti di intervento che ritornano più o
meno esplicitamente nei programmi promossi da diversi paesi e istituzioni in Europa.
In nome della loro potenziale rigenerazione, i quartieri pubblici iniziano quindi ad
essere indagati come un oggetto multiproblematico a cui le politiche sono chiamate a dare
risposta. Di questi luoghi, profondamente diversi nelle loro storie e specificità, vengono
portate in primo piano le dimensioni più simili, o perlomeno comparabili, in uno sforzo di
costruzione e legittimazione di un campo dell’azione pubblica che si basa su una mappa di
“geografie prioritarie” disegnate per identificare tanto un perimetro di problemi quanto di
possibili soluzioni (Estèbe, 2001). A cavallo tra XX e XXI secolo prende quindi forma, in
gran parte dell’Europa, quella che è stata descritta come la “new conventional wisdom”
della rigenerazione urbana (Atkinson, 2008, pag. 120). Ma, se nelle politiche e nei
programmi inizia a distinguersi un vocabolario ricorrente – integrazione, partecipazione,
intersettorialità, empowerment, ecc. –, è altrettanto chiaro che «even when policies exhibit
similarities they are constrained by the particular circumstances from which they emerge,
which determine the limits of what is possible. […] The conceptualisation and definition
of urban problems frequently develops out of (often largely unstated) ideological and
political positions. The point to bear in mind is that policies do not develop in a vacuum.»
(Atkinson, 2008, pag. 120). Siamo, in altre parole, di fronte a un modello che resta
incompiuto se non nella molteplicità e singolarità delle forme in cui trova attuazione in
ogni programma, un modello che assume concretezza solo nella varietà di interpretazioni,
manipolazioni e ibridazioni che ne vengono fatte localmente (Briata, Bricocoli, & Tedesco,
2009).
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La ricerca compie una prima circoscrizione di campo partendo da quella che si può
considerare una specifica stagione – seppur presenti cronologie molto diverse nelle diverse
realtà nazionali e locali – delle politiche di rigenerazione. L’attenzione è stata rivolta
prioritariamente a quelle iniziative basate su una modalità di intervento fortemente
territorializzata, che pongono dichiaratamente al centro dell’azione pubblica proprio la
dimensione del quartiere. Le iniziative di rigenerazione area-based – è questa l’espressione
con cui sono divenute più note internazionalmente − hanno viaggiato tra diversi paesi e
città, grazie, tra l’altro, all’opera di intermediazione e disseminazione compiuta dalla
Commissione Europea, che ha fatto di questo approccio uno dei suoi slogan. Al di là delle
innumerevoli declinazioni e terminologie che hanno accompagnato la diffusione delle
politiche area-based in Europa, l’idea di fondo che accomuna questa tipologia di
programmi è che la chiave per far fronte a situazioni di particolare vulnerabilità urbana
risieda nella convergenza e integrazione di investimenti e azioni di diverso tipo all’interno
di un’area circoscritta, un quartiere. Per “curare” e/o portare a galla il potenziale inespresso
dei quartieri in crisi (Jacquier, 1991) occorrerebbe, perciò, puntare su una modalità di
intervento capace di superare l’approccio settoriale tipico delle politiche tradizionali
(Agger & Jensen, 2015; Barca, McCann e Rodríguez-Pose, 2012).
È legittimo chiedersi, a questo punto, perché tornare proprio a queste esperienze,
ovvero ai primi, traballanti passi mossi dalle istituzioni per la rigenerazione dei quartieri
pubblici. In primo luogo perché quella delle iniziative di rigenerazione area-based appare
una stagione conclusa, superata nelle politiche ma trascurata dalla storia. In secondo luogo
perché, nella nostra conoscenza di queste esperienze, rimangono ancora delle ampie lacune.
In particolare si delinea un’area grigia in quello spazio intermedio lasciato tra le ricerche
che hanno indagato la nascita dei quartieri nell’ambito della storia dell’housing e delle
politiche per la casa e le valutazioni delle iniziative di rigenerazione, che – quando sono
state fatte – hanno necessariamente assunto una prospettiva molto ravvicinata e parziale
sullo sviluppo dei singoli programmi. Basta addentrarsi, anche minimamente, in un luogo
o un programma specifico per rendersi conto che tante delle tracce depositate nel corso
della storia della rigenerazione di questi quartieri restano dimenticate e relegate in
quell’area grigia.
In parte per necessità dettate dal tempo e dalle risorse a disposizione e in parte proprio
per colmare questa lacuna, un ulteriore restringimento compiuto dalla ricerca ha portato,
quindi, ad identificare tre contesti che permettessero di mantenere uno sguardo europeo
senza rinunciare a una dimensione capace di cogliere le specificità locali. Alla base di
questa scelta vi è l’idea che tornare a riflettere sulla dimensione dei luoghi sia fondamentale
per interrogare attraverso una prospettiva nuova le conoscenze e i paradigmi interpretativi
impiegati per la lettura delle politiche. Procedendo attraverso delle storie specifiche, la
ricerca scommette quindi sulla possibilità di sollevare questioni più ampie legate a una
famiglia di politiche e alle forme della loro diffusione (Ginzburg, 1986; Kockelkorn &
Zschocke, 2019).
Protagonisti della ricerca diventano così tre quartieri, che sono stati in momenti diversi
della loro storia il bersaglio di programmi di rigenerazione di rilevanza perlomeno
nazionale, ma che sono anche stati direttamente o indirettamente coinvolti in una storia
comune a livello europeo. La tesi si sviluppa muovendosi dalla Francia, attraverso la storia
del Développement Social de Quartiers del Grand Ensemble di Orly-Choisy-le-Roi (1982199…), alla Scozia del New Life for Urban Scotland di Wester Hailes a Edimburgo (19891999 ca.), per approdare al Programma di Recupero Urbano di Via Artom a Torino
(1995/1997-2008). La scelta di questi tre luoghi non è stato il risultato di un processo di
selezione precedente al lavoro sul campo, ma l’esito di un percorso che ha portato, nel corso
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stesso della ricerca, da un contesto all’altro. I tre casi oggetto della tesi sono infatti,
figurativamente e letteralmente, inseriti all’interno di un sistema di relazioni che li lega fra
loro e con altri quartieri e istituzioni. Sono luoghi molto simili nella loro apparente
normalità, ma emblematici delle differenze che caratterizzano i contesti in cui si collocano.
Sono, inoltre, tutti quartieri divenuti oggetto di programmi che hanno riscosso una grande
risonanza e che, in un particolare frangente della storia delle iniziative di rigenerazione,
sono stati riconosciuti come esempi di successo. Infine, globalmente, queste tre storie
forniscono, nella loro varietà – prima di tutto di tempi e luoghi −, uno spaccato della storia
delle politiche e pratiche di rigenerazione area-based in Europa piuttosto rappresentativo
e articolato.
Le storie del Grand Ensemble di Orly, di Wester Hailes e di Via Artom diventano così
il punto di partenza di un lavoro che accetta la sfida di accantonare le letture generalizzanti,
per tornare ad indagare la totalità (Ginzburg, 1986) attraverso una prospettiva locale su un
“pluriverso” ancora da esplorare.
«La crisi della democrazia è anche crisi dell’unitarismo che condiziona ancora troppo
la declinazione dei valori universalistici che di fatto orientano le nostre cornici di senso. Il
Novecento è finito e queste visioni che spesso hanno ossificato alcune nostre attrezzature
mentali non funzionano più. Abbiamo però solo intuito un diverso orizzonte che certo deve
essere compreso indagando il pluriverso, le differenze, evitando scorciatoie che certo
farebbero risparmiare molta fatica che invece è necessario fare.» (Laino, 2012, pag. 13).

Storie
Lanciarsi nel vivo di queste storie significa perciò anche accettare la sfida che pone
un’immersione nella singolarità di ogni luogo, ripercorrendo la sua specifica traiettoria
senza tuttavia voler perdere di vista un panorama più ampio. Nel corso di questa
immersione la ricerca è stata condotta anche molto lontano dal punto di partenza, per
riemergerne con una serie di spunti che rimettono in discussione non solo le risposte, ma
anche le domande e i confini che definivano l’oggetto di studio.
L’ipotesi di fondo che ha guidato il lavoro è infatti che l’osservazione delle politiche
area-based attraverso la loro attuazione in luoghi specifici possa far nuova luce su quei
meccanismi non formali che, pur giocando un ruolo determinante negli sviluppi ed esiti dei
programmi, spesso rimangono in secondo piano. Diversi obiettivi hanno orientato la ricerca
in questa direzione. Il primo è proprio quello di ritornare su una storia del contemporaneo
ancora molto lacunosa nelle sue restituzioni con una prospettiva nuova rispetto a quella
offerta dalle narrazioni più consolidate. Una prospettiva che permetta di ricongiungere la
storia dei quartieri pubblici come luoghi singolari nella loro nascita e nel loro sviluppo e la
storia delle politiche di rigenerazione. Un secondo obiettivo è diventato quindi quello di far
entrare in dialogo, se non altro attraverso la prospettiva locale dei quartieri, una letteratura
eterogenea dal punto di vista disciplinare, ma legata da un tema e da domande comuni. Il
principio di integrazione difeso dalle politiche area-based è stato assunto, in altre parole,
anche come un orientamento metodologico nel corso dello sviluppo della ricerca. Un terzo
ed ultimo obiettivo, che in un certo senso rappresenta la somma e sintesi di tutti gli altri, è
infine quello di mettere alla prova uno specifico modo di ricostruire e restituire una
porzione della storia urbana contemporanea, lasciando spazio alla dimensione
microscopica come chiave interpretativa di fenomeni operanti a scale cronologiche e
geografiche anche molto estese, al fine di offrire uno sguardo sulla storia della
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rigenerazione che si possa sommare piuttosto che sostituire a lavori guidati prioritariamente
da un’ambizione valutativa e strumentale.
In altre parole, lo scopo della tesi non è quello di fornire una nuova definizione o
avanzare una nuova lettura delle politiche area-based in sostituzione a quelle già esistenti,
quanto di proporre una storia plurale, fatta da una somma di luoghi e programmi
accomunati da parole, pratiche e retoriche simili ma singolari, oltre che da concrete
occasioni di scambio. A una lettura tesa alla generalizzazione di modelli, best practices e
metodi, spesso suggerita dalle stesse retoriche utilizzate dai programmi oggetto di analisi,
si intende affiancare il flusso di una storia che si costruisce progressivamente, per
successive approssimazioni e sostituzioni, in un continuo scambio tra il livello locale dei
quartieri e quello istituzionale delle politiche.
Nel ripercorrere le singole storie, la ricerca empirica è stata quindi guidata da alcune
direttrici di fondo che si è cercato di mantenere salde. Innanzitutto, il punto di osservazione
è stato spostato non solo ai, ma anche nei quartieri. In questo modo la storia delle politiche,
indagate attraverso le loro manifestazioni locali, diventa inseparabile da quella dei luoghi
su cui ricadono i programmi. Alle molteplici interpretazioni e distorsioni che ne
accompagnano l’attuazione, fa infatti da specchio la ricostruzione di un processo che vede
le stesse politiche e programmi prendere forma a partire dalle esperienze locali − in altre
parole, il montaggio dei programmi si rende indistinguibile dal presunto modello delle
politiche (Avarello, 2002). La seconda strategia adottata nella ricerca è stata quella di
rivolgere l’attenzione sul processo piuttosto che sui suoi esiti, riconducendo i programmi
di rigenerazione alla somma dei luoghi, degli attori e delle azioni che ne hanno scandito lo
sviluppo. A posteriori, questo ha portato a identificare una serie di tipologie di azioni
ricorrenti – montare, perimetrare, trasformare, ancorare −, che sono da leggersi più come
un espediente volto ad organizzare, a posteriori, il racconto e facilitare il passaggio da un
contesto all’altro, che come un tentativo di generalizzazione valido in assoluto. Infine, un
terzo elemento che ha orientato metodologicamente la ricerca è stata la volontà di
interrogare costantemente i confini cronologici e geografici delle politiche, lasciandosi
trasportare dagli indizi emersi nel corso del lavoro nei diversi tempi e spazi di una storia
della rigenerazione che inizia prima e finisce dopo quella dei programmi pubblici.
Questo cambio di prospettiva ha portato a galla una serie di domande che tendono a
rimanere in secondo piano nelle narrazioni prevalenti. Quale ruolo hanno rivestito non solo
i diversi livelli politici e amministrativi, ma anche i singoli funzionari, professionisti e
abitanti coinvolti nei programmi? Quali relazioni descrivono la “costellazione” degli attori
coinvolti e in che modo ognuno di essi ha interpretato le azioni degli altri (Vale, 2019)?
Attraverso quali canali e modalità sono state formulate, diffuse e attuate le politiche di
rigenerazione area-based in Europa? Che depositi e impatti hanno, infine, prodotto i
programmi nei quartieri e nelle istituzioni nel lungo termine? Sono questi i fili che si è
cercato di ricostruire riportando l’attenzione su alcuni aspetti trascurati di tre programmi di
rigenerazione che sono diventati storie di successo tanto rapidamente quanto in fretta sono
usciti dai riflettori mediatici e politici.
Al contrario, alcuni temi, inizialmente centrali nella definizione dell’oggetto e delle
domande di ricerca, sono passati in secondo piano nello sviluppo del lavoro. In particolare,
le caratteristiche morfologiche e architettoniche dei territori analizzati e le loro
trasformazioni, seppur puntualmente presenti nella narrazione, sono aspetti indubbiamente
ridimensionati da una lettura più olistica della rigenerazione, a cui hanno condotto le stesse
storie dei programmi. Infatti, seppur la rigenerazione spaziale dei quartieri abbia avuto un
peso sostanziale sul bilancio complessivo degli interventi, in nessuno dei tre casi, per
ragioni diverse – prevalentemente cronologiche ad Orly, economiche a Torino e culturalXVI

architettoniche a Edimburgo −, è stato un aspetto particolarmente controverso. Da un lato,
le soluzioni adottate sono state l’esito di una visione piuttosto consensuale e di decisioni
dettate da cause che spesso prescindevano a considerazioni prettamente spaziali. Dall’altro,
a differenza di quanto è avvenuto molto più frequentemente negli anni successivi nelle
stesse aree, in nessuno dei casi è stata messa in discussione la struttura morfologicaurbanistica complessiva dei quartieri – di cui, anzi, si tendeva a rafforzare l’identità urbana
−, seppur non siano mancati interventi puntuali che hanno comunque impattato
profondamente sul modo di vivere determinati spazi. Varrebbe certamente la pena di
riprendere questo tema alla luce di una serie di processi più recenti, solo accennati nella
tesi, ma meritevoli di essere approfonditi per andare nella direzione di un ricongiungimento
tra le storie dei programmi e le domande che mosso i primi passi del lavoro.
Come accennato precedentemente, ognuna delle storie oggetto della ricerca è allo
stesso tempo autonoma e parte integrante di una narrazione comune. La rigenerazione dei
quartieri pubblici si afferma infatti localmente nelle politiche e nei programmi in momenti
diversi, ed è proprio attraverso le vicende locali che si intravede il riflesso di una storia
complessiva che travalica i confini nazionali e si compone spostandosi da un quartiere
all’altro. Ad Orly ci addentriamo nei primi passi della politique de la ville, in uno dei paesi
che per primo inserisce il problema dei quartiers sensibles tra le priorità governative. E in
una realtà che, potendo contare su una non comune continuità, omogeneità e intraprendenza
politica, si lancia molto presto nella rigenerazione dello sterminato Grand Ensemble che
spartisce con la vicina Choisy-le-Roi. Siamo, quindi, di fronte a una versione ante litteram
dell’approccio area-based, alle origini delle origini di una storia in cui si iniziano a
delineare alcune delle strategie e degli orientamenti che contribuiranno a comporre il
modello assunto a riferimento dalle istituzioni europee. Con il New Life for Urban Scotland
di Edimburgo saltiamo agli anni di massima legittimazione e successo delle iniziative areabased e di un approccio che acquisisce, a Wester Hailes, una configurazione molto più
definita e formalizzata. Quattro partnership guidano l’ambizioso programma di
rigenerazione di quattro quartieri scozzesi per dieci anni, un serbatoio di best practices da
cui attingono a piene mani le iniziative europee lanciate nello stesso periodo. Il caso di
Torino si colloca in un tempo ancora successivo, presentandosi, a prima vista – e anche per
una precisa strategia comunicativa – come un virtuoso esempio di ricezione di un modello
importato dall’Europa. Ma c’è molto più di questo. È forse il caso in cui si rende più
evidente il progressivo “montaggio” di metodi, strumenti e persone di diversa provenienza
che si incrociano nella storia di Mirafiori Sud e di un “progetto speciale” per le periferie.
Se di importazione si può parlare, è un’importazione tutt’altro che passiva, basata su un
uso strumentale e mirato dell’approccio area-based, che viene calato sulle specifiche
esigenze di una Torino che, con questa ed altre esperienze, si candida anch’essa ad entrare
nella lista degli esempi europei di successo.
È ormai chiaro come, tra le righe di quelle appena raccontate, emerga una quarta storia,
che fa da cornice a tutte le altre. Partendo dalla constatazione che alcuni termini, strategie
e obiettivi sembrano effettivamente rimandare da un luogo – e tempo – all’altro, in questa
quarta storia – che, seppur contenuta nelle altre tre, ne rappresenta narrativamente una
premessa all’interno della tesi – le geografie tornano ad ampliarsi per ricostruire il modo e
i canali attraverso cui l’approccio area-based circola e si diffonde in Europa. Si
distinguono, così, due livelli: da un lato quello delle esperienze sviluppate nei quartieri e,
dall’altro, quello che descrive il processo di istituzionalizzazione nazionale e comunitaria
dei programmi. Prendono forma, inoltre, le diverse modalità e canali attraverso cui le
esperienze circolano e si diffondono. Una prima modalità, che riproduce una traiettoria
XVII

“centro-periferia”, muove dal livello delle istituzioni nazionali e internazionali verso i
quartieri. Nella seconda, “periferia-periferia”, idee e metodi si spostano da un quartiere e
contesto all’altro rimanendo ancorati a una dimensione locale (Saunier, 2013; Saunier &
Ewen, 2008). In particolare due iniziative comunitarie sviluppate negli anni ’90, la rete di
città Quartiers en Crise e il programma URBAN, diventano, nel racconto, esemplificative
delle diverse forme e direzioni assunte dal processo di contaminazione multiscalare che
lega luoghi e politiche a diversi livelli.
Tutti i programmi di rigenerazione raccontati nella tesi sono ufficialmente terminati da
almeno dieci anni. La stagione d’oro delle politiche area-based appare, essa stessa, ormai
tramontata. Il vocabolario cambia, i finanziamenti rispondono a nuove priorità. In alcuni
paesi le politiche per la rigenerazione dei quartieri assumono nuove scale, forme e obiettivi.
In altri, escono semplicemente dell’agenda e dal dibattito pubblico, scavalcate da nuove
questioni. Ma il graduale abbandono dell’approccio area-based ha portato con sé anche
una progressiva riconcettualizzazione di quelli che ne avevano rappresentato i pilastri: i
quartieri pubblici e la rigenerazione urbana. O meglio, una peculiarità di questa stagione
era stata proprio quella di aver suggerito e prodotto un intrinseco collegamento tra queste
due dimensioni. Oggi non solo questo legame è messo in discussione, ma tanto i quartieri
pubblici quanto le politiche di rigenerazione sembrano avviati a un una nuova fase, che
lascia presupporre un definitivo e radicale superamento di forme e modalità di intervento e
gestione (Aernouts & Ryckewaert, 2015; Kirszbaum, 2015b; O’Brien & Matthews, 2016).
«Across the UK, policy changes have occurred, or are occurring, that are changing the
way in which central government treats the most deprived and marginalised communities.
While for 40 years, at least, these neighbourhoods have been the focus of specific
initiatives, they are now increasingly left to find their own way in a complex and
unfavourable policy environment» (O’Brien & Matthews, 2016, pagg. 1-2).
Se da una parte cambia la scala di riferimento di politiche che mirano sempre di più a
ricondurre la rigenerazione ai canali di finanziamento e alle misure di sviluppo urbano
ordinarie, dall’altra, la trasformazione socio-spaziale dei quartieri, orientata alla mixité
sociale, alla privatizzazione e alla “residenzializzazione” (Oddos & Geoffroy, 2007) degli
spazi comuni ne determina una graduale frammentazione dall’interno.
Nel momento stesso in cui si è spenta la fama di innovazione e successo che ha
accompagnato le politiche area-based, ci si è trovati, quindi, di fronte al rischio di
estinzione di un patrimonio di conoscenze accumulato in anni di lavoro a stretto contatto
con i quartieri. Le periferie pubbliche che erano diventate protagoniste negli anni ’90 sono
a tratti dimenticate – perché già “rigenerate” – e a tratti considerate irrigenerabili, quindi
bersaglio di progetti legittimati a trasformare in maniera irreversibile la struttura sociale e
fisica dei quartieri che le compongono. Tuttavia, la frequenza con cui negli ultimi anni sono
stati riproposti una serie di temi che i programmi analizzati nella ricerca affrontano
esplicitamente, porta ad interrogarsi non solo sulle ragioni della dissoluzione di questa
esperienza, ma anche sull’importanza che potrebbe avere la sua conservazione.
Una domanda costante nella ricerca, che accompagna il lettore nel corso di tutta la
narrazione per essere esplicitamente affrontata nella parte conclusiva del lavoro è, quindi,
che cosa resti, attualmente, di queste storie.
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Lasciti
La prima e più semplice risposta è quella che si trova nei documenti pubblici prodotti
nel corso dei programmi. Della stagione delle politiche area-based ci è stata infatti
tramandata un’eredità fatta di una costellazione di buone pratiche ed esempi di successo.
Ma, lasciando per un momento in secondo piano la valutazione dei risultati dei programmi,
dalla ricerca condotta nei quartieri emergono anche le tracce di un’eredità di diversa natura,
visibile solo dopo un lungo periodo di maturazione. Si tratta di un lascito estremamente
eterogeneo e profondamente legato alla natura fisica, sociale e istituzionale dei quartieri e
delle città analizzate. Sono tre, in particolare, i supporti che si sono prestati ad accogliere
questo tipo di eredità e che, come vedremo, sono stati oggetto di uno specifico
approfondimento nella tesi: i luoghi, le persone e le istituzioni.
Soffermarsi sugli impatti e i depositi lenti dei programmi, porta, per prima cosa, a
riconsiderare alcune narrazioni e chiavi di lettura consolidate che si sono costruite – in
maniera più o meno premeditata − nel corso degli anni. Sbiadiscono, inoltre, i contorni di
un modello di intervento condiviso, mentre si chiariscono quelli della sua costruzione.
Dalla definizione di un approccio comune l’attenzione si sposta quindi allo scarto che
separa l’uso di termini a tratti ricorrenti e le specifiche pratiche che contraddistinguono la
storia di ogni quartiere. A un repertorio di best practices si sostituisce un racconto di come
queste siano state trasformate in azioni concrete nei territori, materialmente e
retoricamente, ma anche di come dall’esperienza nei territori siano state generate.
Pur mantenendo un costante riferimento alla storia dei quartieri, nello sviluppo del
lavoro si è quindi provato anche a reinserire le pratiche osservate localmente in un dibattito
disciplinare e accademico più vasto, entrando in dialogo con una letteratura molto
eterogenea per interrogare il rapporto tra processi e luoghi. Affiorano, così, una serie di
questioni con cui la ricerca si è trovata a confrontarsi nel suo percorso. Emerge, ad esempio,
la reciprocità e complessità del rapporto che si genera nel corso dei programmi di
rigenerazione tra i luoghi e i perimetri dell’intervento. Perimetri che diventano, durante lo
svolgimento dei progetti, strumenti fluidi e modificabili, ma che producono effetti sui
quartieri anche molto più duraturi delle loro manifestazioni formali. Emerge come le
persone, prendendo attivamente parte ai processi di rigenerazione, possano rendersi un
ricettacolo e un veicolo di un prezioso capitale di conoscenze, ma anche come questo
capitale sia vincolato alla continua costruzione e rottura delle reti che regolano la relazione
tra individuo e collettività. O, ancora, emerge come la tanto ambita innovazione
istituzionale a cui, esplicitamente o meno, puntano delle iniziative che si collocano
programmaticamente in antitesi alle politiche settoriali tradizionali, assuma il carattere di
un processo aperto e non lineare. Un processo che si muove continuamente dal locale al
generale, dal top al down, dal network alla struttura.

Un fardello pubblico?
Nello sviluppo del lavoro le questioni che hanno mosso inizialmente la ricerca sono
quindi state costantemente messe in discussione, abbandonate, modificate o estese a
seconda delle traiettorie che suggerivano le storie dei quartieri. Come anticipato, a fare da
sfondo a tutto il racconto sono, tuttavia, due elementi, a volte tanto presenti da sembrare
sparire in una trama governata da persone ed eventi: i quartieri pubblici e le politiche di
rigenerazione area-based. Nella restituzione della tesi tornano quindi, anche se in ordine
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inverso, entrambe le dimensioni del fardello pubblico: si parte dai luoghi per interrogare le
politiche, e viceversa.
Le tre storie percorse nel testo, muovendosi negli interstizi dei programmi di
rigenerazione (Tedesco, 2011), hanno permesso, però, di interrogare questo fardello in
termini diversi. Prima di tutto, interpellando contemporaneamente i problemi e le soluzioni,
nel modo in cui si manifestano nel corso dell’azione. Tenendo conto, inoltre, dell’esclusiva
relazione che si intesse tra luoghi e processi. E restituendo, infine, centralità ai quartieri
esistenti, che, seppur ridotti quantitativamente e manchevoli qualitativamente, continuano
a costituire una fetta consistente del patrimonio/fardello residenziale dei paesi europei.
Ma vi è un altro aspetto sollevato dalla metodologia e dall’approccio adottato nella
ricerca che interroga la dicotomia patrimonio/fardello in relazione alla rigenerazione dei
quartieri pubblici. Se quella che viene proposta nella tesi è una storiografia dai tratti
informali, che garantisce centralità alla dimensione del vissuto e del singolo, muovendosi
tra le diverse temporalità a cui conducono le storie dei quartieri, vengono più volte evocate
anche le numerose letture, teorizzazioni e costruzioni materiali e concettuali, spesso molto
più strutturate e formali, che hanno caratterizzato la storia precedente di questi territori.
Una storia che rappresenta il punto di partenza urbano, sociale e politico dei programmi di
rigenerazione, con cui devono necessariamente confrontarsi e rispetto a cui sono chiamati
ad assumere posizione – anche se non sempre questo viene reso esplicito. Un dato che
emerge in maniera piuttosto evidente dalla ricerca è che, di questa stratificazione che i
quartieri si portano dietro, i programmi di rigenerazione producono un’interpretazione
estremamente strumentale, che si evolve quindi in relazione alle necessità progettuali. Il
punto di partenza di ogni politica area-based è l’identificazione e la delimitazione di un
problema/fardello, ed è questo il modo in cui i quartieri sono dipinti nel momento in cui le
iniziative di rigenerazione vengono avviate. Tuttavia, ripercorrendo la storia
dell’attuazione dei programmi, emerge anche un processo di progressivo disvelamento del
passato dei quartieri – un patrimonio di esperienze di carattere sociale, morfologico,
politico, ecc. –, nel presupposto tipicamente area-based che sia proprio all’interno del
perimetro dei quartieri e nelle stratificazioni che li compongono che si celino preziose
risorse per la loro rigenerazione. Fardello e patrimonio sono, in altre parole, entrambe
dimensioni presenti nella storia delle politiche di rigenerazione area-based, ma che si
rendono visibili solo attraverso l’adozione di diverse prospettive, capaci di cogliere le
molteplici relazioni che i programmi intessono con i quartieri rigenerandi.
Nel corso della lunga cronologia toccata dalla ricerca i quartieri pubblici sono stati
descritti come laboratori urbani (Di Biagi, 2006), come aree in crisi, come scala designata
– a torto o a ragione − dell’azione pubblica (Baudin & Genestier, 2002a), come un
insostituibile ponte tra la dimensione della casa e quella della città (Lévy, 2002), come il
luogo demandato a «élever la capacité de pouvoir des habitants» (Donzelot, 2006) o
all’attivazione di una nuova forma di welfare locale (Bifulco, 2015). Se la tesi ha
contribuito a capitalizzare l’esperienza di una stagione di politiche che ha molto da
raccontare sui quartieri pubblici, restituendo visibilità ad eredità dimenticate e punti
d’ombra ben nascosti nelle maglie delle narrazioni più consolidate, un primo obiettivo –
forse quello più importante − si considererà raggiunto. Spetterà ad altri trarre le conclusioni
che queste storie possono insegnare alle politiche di oggi.
Sicuramente, quello che rimane dall’esperienza della ricerca è la sensazione che i
quartieri pubblici rappresentino una scala per i processi di rigenerazione che, se ha tanti
limiti, ha anche delle specificità difficilmente sostituibili. Nelle storie raccontate nella tesi
i quartieri partecipano tanto all’attuazione dei programmi, quanto alla formulazione delle
politiche. Sono il luogo della costruzione di legami comunitari solidi, profondamente
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dipendenti da una modalità di occupazione dello spazio a vocazione collettiva. Si rendono
archivi per la memoria di esperienze passate e testimonianze degli effetti non intenzionali
dei programmi. Diventano non solo terreni di prova per le politiche, ma anche ancoraggi di
metodologie di lavoro e conoscenze. Fanno, in sostanza, da cornice e supporto
all’attivazione di processi che legano persone, luoghi e istituzioni non riproducibili ad altre
scale. Se si rende presto chiaro che non potevano rappresentare l’unica dimensione
dell’azione pubblica (Carpenter, 2006; Tosi, 2004), alla luce di queste specificità vale la
pena di riflettere su quello che possono insegnare come palinsesti di storie ed esperienze
che negli anni si sono accumulate e stratificate (Corboz, 1983/1985), concorrendo così al
consolidarsi di saperi ancora troppo spesso lacunosi e ancora troppo poco integrati (Donolo,
2015).
Una tesi su una particolare stagione della storia della rigenerazione dei quartieri
pubblici lascia quindi, in conclusione, un interrogativo aperto sulla rilevanza attuale del
quartiere pubblico come oggetto − da preservare? – nelle sue specificità.

La tesi: metodologie e struttura
Il quadro scientifico a cui fa riferimento la ricerca non è univoco né predeterminato
dal punto di vista disciplinare. La tesi si colloca infatti nell’intersezione tra diversi filoni
della letteratura, senza tuttavia porsi direttamente in continuità con nessuno di essi, ma a
partire dalla ricostruzione di uno stato dell’arte che è l’esito di una commistione tra punti
di vista e discipline che raramente sono tra loro accostati in maniera così esplicita. Come
verrà approfondito con maggior dettaglio nel corso del testo (vd. cap. 1.3 “Cambiare
prospettiva”) la ricerca ha attinto in particolare, da un lato, da una serie di lavori che hanno
per oggetto i quartieri in quanto luoghi e, dall’altro, da un ampio panorama di studi il cui
focus analitico è rappresentato dalle politiche, e nello specifico dalle politiche urbane di
rigenerazione.
Alla prima famiglia appartengono quindi le ormai numerose ricerche che
contribuiscono in diversi modi alla ricostruzione della storia dell’housing pubblico dei
paesi e delle città europee. In questo senso un fondamentale – ma non esclusivo − punto di
partenza per la tesi è stato rappresentato dalla storia dell’architettura e dell’urbanistica, che
negli scorsi anni ha costruito una tradizione sempre più solida su questi temi (vd. ad
esempio Cupers, 2014; Di Biagi, 2010; Dufaux, Fourcaut, & Skoutelsky, 2003;
Glendinning, 1997; Urban 2012), che tende però ad essere viziata da un’evidente
distinzione tra una serie di luoghi e periodi molto studiati e una grande vastità di quartieri
ordinari quasi del tutto trascurati. La scala, gli obiettivi e la prospettiva assunta da questa
vasta categoria di ricerche che rende protagonisti i quartieri come luoghi e come
architetture è comunque molto ampia ed eterogenea, includendo testi in cui si evidenzia
una netta prevalenza degli aspetti architettonici su quelli storici (Fernández Per, Mozas, &
Ollero, 2013) e lavori che rivolgono un’attenzione particolare alle pratiche professionali
(Parvu, 2011). In ogni caso i luoghi diventano la chiave per indagare un processo, un
periodo storico o un contesto politico e sociale più vasto.
Nello spostarsi verso quello che è stato l’altro fondamentale punto di partenza della
ricerca, ovvero quegli studi che hanno per oggetto le politiche e le istituzioni che sono
responsabili della loro formulazione e attuazione, un primo ambito con cui la tesi si è
confrontata è rappresentato da una serie di testi dedicati alle politiche della casa nei
principali contesti analizzati (e.g. Adorni, D’Amuri, & Tabor, 2017; Boughton, 2018;
Driant, 2009; Secchi, 1984; ecc.). Rispetto allo specifico oggetto di studio e prospettiva
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della ricerca, questo campo si colloca a cavallo tra le due categorie sopra citate. La storia
delle politiche della casa riconduce infatti tanto a quei luoghi/quartieri che ne sono stati
l’esito, quanto alle prime politiche e programmi di rigenerazione, che ne rappresentano
talvolta l’eredità, altre il complemento. Si tratta quindi di un corpus di lavori che concorre
a delineare il punto zero della ricerca, a ricostruirne le premesse più che ad approfondire
l’oggetto specifico della tesi.
Per completare il quadro, la seconda categoria di lavori che ha contribuito a pieno titolo
a delineare lo stato dell’arte da cui la ricerca è partita è rappresentata da quegli studi che
hanno per oggetto specifico le politiche urbane di rigenerazione. Seppur si tratti di un
campo che è ancora raramente analizzato in una prospettiva storiografica, le politiche
urbane dei paesi e delle istituzioni europee vantano una storia ormai quasi cinquantennale.
Una serie di ricerche hanno permesso, in particolare, di ricostruire il quadro delle principali
politiche e programmi sviluppati a livello nazionale (vd. Allulli, 2010; Avarello & Ricci,
2000; Loubière, 2017; Kirszbaum, 2015; Hall, 2016; Tallon, 2013; Middleton, 1991) ed
europeo (e.g. Il programma Urban e l'innovazione delle politiche urbane, 2002), delineando
il contesto complessivo in cui si collocavano i programmi analizzati nella tesi.
Particolarmente utili ai fini della ricerca sono stati anche una serie di lavori di carattere
comparativo e/o tematico (vd. Berg et al., 1998; Briata et al., 2009; Hohmann, 2013;
Deboulet & Lelévrier, 2014; Desponds et al., 2015), che hanno consentito di identificare
alcune macro similitudini e differenze tra i diversi contesti analizzati prima di scendere
nella specifica storia dei singoli casi studio.
Rispetto alla letteratura da cui è partita, le principali novità che la ricerca intende
introdurre sono da ricercarsi in una serie di scelte metodologiche, che evidenziano una
distanza tanto dai lavori che rendono protagonisti i quartieri come spazi e luoghi di vita
negli anni della loro costruzione, quanto da quelli che hanno per oggetto le politiche
pubbliche delle città, in cui tende, al contrario, a sparire la scala locale. La tesi mira infatti
a offrire una (ri)lettura della storia contemporanea delle politiche urbane di rigenerazione,
servendosi dei quartieri in quanto luoghi dotati di una loro inesauribile specificità come di
una lente per ripercorrere lo sviluppo di alcuni programmi e politiche in una prospettiva
capace di muoversi in una geografia internazionale attraverso un punto di vista locale.
A questo scopo, nel corso del lavoro si è attinto da una serie di riferimenti metodologici
piuttosto diversificati sia dal punto di vista delle discipline che degli strumenti, che hanno
contribuito in maniera più o meno diretta a delineare l’approccio adottato nella ricerca (vd.
pag. 39 “Spunti”). Nella ricostruzione e restituzione della storia dei singoli casi studio è
stato fondamentale l’apporto della storia urbana e, in particolare, della microstoria. La sfida
era infatti proprio quella di ricucire tempi e episodi spesso trattati come campi di studio
indipendenti attraverso una chiave di lettura microscopica e processuale, scommettendo sul
fatto che la storia della rigenerazione dei quartieri potesse diventare la “spia” (Ginzburg,
1986) di una realtà e di una serie di fenomeni più complessi e altrimenti difficilmente
accessibili nella loro interezza. Ma lo spettro delle discipline di cui si trova traccia nello
sviluppo del lavoro è ben più vasto. Una serie di strumenti e metodi tratti dall’antropologia
ed etnografia hanno fornito, ad esempio, i presupposti per lo sviluppo della ricerca sul
campo; alcuni dibattiti di carattere metodologico che hanno attraversato le scienze
politiche, sociali e urbane negli ultimi anni hanno permesso di interrogarsi sui limiti e le
opportunità offerte alla generalizzabilità e comparabilità dei casi studio, oltre che sulla
possibilità di ricostruire una storia effettivamente “transnazionale” senza rinunciare alla
scala locale (Saunier, 2013).
Il quadro dei contributi interpellati si amplia ulteriormente quando la tesi assume una
prospettiva critica sui processi analizzati. Una vasta gamma di autori afferente a ambiti
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anche molto distanti e non sempre direttamente riconducibili al tema e contesto centrale
alla ricerca hanno permesso infatti di tornare con domande nuove su alcuni nodi concettuali
sollevati dalle politiche urbane di rigenerazione e, in particolare, sugli specifici meccanismi
che hanno caratterizzato lo sviluppo dei programmi a partire dagli impatti e depositi che
questi hanno prodotto. A questo scopo la narrazione si muove assai liberamente tra gli
strumenti interpretativi delle politiche e istituzioni pubbliche offerti da autori come Pier
Luigi Crosta (1998) e Carlo Donolo (1997); i concetti di capitale sociale e empowerment
nella prospettiva processuale di Micheal Woolcock (1998; 2000) e Robert Adams (1996);
una serie di contributi tratti dall’Actor-network theory e dall’ontologia sociale (Armando
& Durbiano, 2017; Ferraris, 2009; Latour, 2005); le considerazioni sulla pratica riflessiva
avanzate da Donald Schön (1983); e le letture prodotte da alcuni degli stessi protagonisti
della storia delle politiche di rigenerazione come Roland Castro (Castro & Denissof, 2005),
Richard Rogers (Urban Task Force, 1999) o Claude Jacquier (2015). Lo sguardo si amplia
quindi esponenzialmente, facendo dialogare l’esperienza specifica dei casi studio e una
serie di spunti anche molto distanti.
È inoltre opportuno sottolineare che l’approccio metodologico adottato nella tesi è reso
possibile prima di tutto dallo specifico collocamento cronologico in cui si sviluppa il
lavoro. Tornando ad indagare i programmi almeno dieci anni dopo la loro conclusione, la
ricerca offre infatti una prospettiva diversa da quella adottata dalle principali narrazioni che
hanno interessato questi luoghi, ma può anche contare sull’accessibilità di una pluralità di
fonti orali e scritte, ad oggi quasi del tutto trascurate. Il modo in cui la rigenerazione dei
quartieri oggetto della ricerca era stata finora raccontata mancava, salvo rare eccezioni, di
una prospettiva storica. Un primo corpus di fonti da cui la tesi è partita è rappresentato
proprio da una serie di lavori che raccontano i programmi in maniera evidentemente
strumentale al loro sviluppo o alla loro valutazione. La voce narrante è in questo caso quella
degli stessi responsabili – istituzioni o singoli individui – dell’attuazione dei programmi e
il punto di vista è cronologicamente molto vicino se non contemporaneo al processo di
rigenerazione.
Per integrare questa prospettiva il lavoro di tesi si è mosso in tre direzioni principali.
Da una parte, consultando archivi pubblici e privati contenenti documenti istituzionali,
tecnici o informali prodotti nel corso dello sviluppo dei programmi, ma non
necessariamente nella forma di una pubblicazione. Non solo, quindi, le relazioni e i report
ufficiali che hanno scandito lo sviluppo dei progetti, ma anche dispositivi legislativi,
disegni prodotti dagli uffici tecnici, nonché tutti i materiali volti alla diffusione pubblica
delle iniziative – con una particolare attenzione rivolta proprio ai mezzi, canali e linguaggi
utilizzati a questo scopo. In altre parole, tutto il materiale accessibile prodotto dai o in
relazione ai programmi di rigenerazione è stato, se non integrato, perlomeno vagliato nel
corso del lavoro.
È stato, inoltre, lasciato ampio spazio alle fonti orali, con una lunga serie di interviste
semi-strutturate, che hanno il valore aggiunto di raccogliere un patrimonio ormai a rischio
di sparizione per una semplice ragione anagrafica. A questo proposito è opportuno
sottolineare che lo spettro dei soggetti intervistati è piuttosto diversificato e, almeno in
parte, vincolato alle possibilità offerte da ogni contesto. L’obiettivo generale che ha
orientato il lavoro era quello di avere una somma di punti di vista il più possibile eterogenea
per tutti i casi studio – sono stati intervistati funzionari, amministratori, residenti,
professionisti, ecc. Occorre, tuttavia, tener presente che le differenze cronologiche e
contestuali che caratterizzano i diversi programmi analizzati hanno sicuramente influito
sull’accessibilità delle fonti orali – ad esempio in Francia molte interviste sono state rivolte
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a persone non direttamente coinvolte nella prima fase della rigenerazione o non
esclusivamente legate al contesto di Orly.
Le interviste sono state condotte in maniera molto libera, sulla base di una traccia
definita a partire dal ruolo rivestito dai diversi soggetti interpellati, attraverso cui è stato
possibile mettere in relazione con domande analoghe i tre casi studio. Inoltre si è trattato
di un processo incrementale, in cui una serie di questioni sorte nel corso delle stesse
interviste sono state integrate nella forma di domande in quelle successive – in questo senso
il fatto di aver potuto a più riprese alternare periodi di ricerca nei diversi contesti è stato
senza dubbio un elemento essenziale. Agli intervistati è stata infine data la possibilità sia
di riportare semplicemente episodi e racconti, che di esprimere la loro opinione critica
rispetto ad alcuni processi. Queste due prospettive sono apparse nella maggior parte dei
casi pressoché inseparabili, a testimonianza del vivo coinvolgimento personale,
professionale e politico delle persone incontrate. Nell’analisi e restituzione del materiale
acquisito, l’obiettivo è stato quindi quello di organizzare queste diverse tipologie di
informazioni, dando ampio spazio alle letture personali emerse dalle interviste per
ricostruire un racconto composito e corale, ma rendendo sempre esplicito il riferimento alla
fonte.
In ultimo, al materiale ricavato dall’analisi delle fonti dirette scritte e orali si è aggiunta
la prospettiva offerta da una prolungata osservazione diretta e personale dei quartieri. Si è
trattato, naturalmente, di un’osservazione “a posteriori” rispetto al tempo dei programmi di
rigenerazione, ma che ha contribuito allo sviluppo del lavoro in particolare rispetto a tre
questioni assolutamente centrali alla ricerca: il ritorno all’ordinarietà dei quartieri al
termine di programmi di rigenerazione di carattere straordinario – in questo caso Orly
rappresenta un’eccezione per l’avvio di un nuovo progetto pubblico proprio in
corrispondenza allo sviluppo della ricerca −; il modo in cui spazi e luoghi sono percepiti e
vissuti dagli abitanti rispetto alle narrazioni che ne costruiscono le iniziative pubbliche;
l’analisi degli impatti e depositi nel lungo termine di azioni riconducibili a strategie e
progetti messi in campo dai programmi.
Queste diverse categorie di fonti si sono spesso mischiate e incrociate nel corso di un
lavoro che ha portato a saltare continuamente da un ambito all’altro, o per seguire degli
indizi, o per verificare informazioni imprecise e lacunose. Il confronto tra documenti e
testimonianze di varia natura contribuisce così a far nuova luce sui meccanismi e i canali
attraverso cui parole, metodi e idee di diversa origine sono conversi, si sono ibridati e hanno
preso forma nei programmi, lasciando tracce nel breve e lungo periodo. Ripercorrere la
biografia dei protagonisti dei programmi di rigenerazione ha permesso, ad esempio, di
restituire coerenza e organicità a episodi altrimenti sconnessi, facendo riemergere
inaspettati nessi tra luoghi e tempi anche lontani. La storia della rigenerazione, pur
rimanendo il punto di partenza e il centro della narrazione, è stata in questo modo reinserita
in una prospettiva cronologica molto più ampia, indagando come le politiche urbane degli
anni ’80 e ’90 abbiano interagito con la storia e cultura di territori urbani consolidati. Il
lavoro è stato inoltre condotto alternando fasi di ricerca sul campo – con soggiorni
prolungati sia a Edimburgo che a Parigi −, a periodi di elaborazione ed interpretazione delle
fonti. La ricorsività di questo processo, che ha portato a tornare più volte sugli stessi luoghi
a distanza di tempo, si è rivelata un’altra strategia particolarmente utile a salvaguardare uno
sguardo di insieme e a rivolgere ai casi studio domande analoghe.
Un ulteriore aspetto metodologico centrale alla ricerca è di carattere linguisticoterminologico. Come verrà descritto con maggior dettaglio nel corso della tesi (vd. in
particolare pag. 16 “I molti volti della rigenerazione” e pag. 38 “Dalle politiche ai
quartieri”), si è trattato di lavorare nell’intersezione tra diversi piani. Il primo è
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rappresentato dall’uso politico e retorico che delle parole viene fatto nei programmi
analizzati. Termini come urban renewal, urban redevelopment, renouvellement,
rénovation, réhabilitation, recupero, riqualificazione, rinnovamento, rigenerazione
vengono usati con accezioni molto specifiche, delineando una serie di fasi e approcci
volutamente distinti e segnalando momenti di rottura o espliciti legami tra episodi diversi
di una storia complessiva. Analogamente, anche dall’analisi dell’uso che viene fatto
localmente del vocabolario caratteristico delle politiche area-based − trasversalità,
sussidiarietà, cooperazione, integrazione, capitale sociale, empowerment… − traspare una
costellazione di connessioni e richiami non solo tra tempi, ma anche tra luoghi lontani.
Un secondo aspetto con cui la tesi si è dovuta confrontare rispetto alle questioni
linguistiche è quindi quello della traduzione e traducibilità delle parole della rigenerazione,
tenendo presente il duplice processo che ha portato il senso attribuito a molti termini a
mutare sia nel corso del tempo che nel passaggio da un paese all’altro. In ogni contesto
espressioni nuove si confrontano con linguaggi radicati e caricati di accezioni e immaginari
specifici, rendendo estremamente delicato ogni tentativo di traduzione che miri ad essere
“neutrale”.
Un terzo piano è rappresentato della restituzione della tesi, a cui era richiesta tanto la
salvaguardia delle sfumature di senso acquisite localmente da una terminologia ricorrente,
quanto l’efficacia comunicativa di un lavoro che si è mosso volutamente tra lingue e
contesti diversi. L’espressione “rigenerazione” è stata, ad esempio, usata nell’accezione
più ampia possibile, per riferirsi in senso generale a una famiglia di politiche e di
programmi indipendentemente dalle specificità locali. Nell’approfondire i singoli casi
studio, si è cercato invece di restare il più possibile fedeli al vocabolario utilizzato in ogni
contesto, servendosene, anzi, come chiave interpretativa per far emergere continuità,
differenze e punti di contatto tra le diverse storie. Infine, alcune parole sono state utilizzate
per inquadrare specifiche domande e questioni di carattere più strettamente criticointerpretativo. Nel trattare gli esiti dei programmi di rigenerazione nel lungo periodo si è
ad esempio ricorso spesso ai termini “deposito” e “impatto”. La logica che ha condotto a
questa scelta è esemplificativa di un processo di selezione terminologica con cui la tesi si
è dovuta più volte confrontare. Entrambe le espressioni vogliono richiamare la possibilità
che azioni presenti – in questo caso il presente dei programmi – producano ricadute in un
tempo futuro, ma alludono anche efficacemente alla non totale volontarietà e controllabilità
di tale processo. Inoltre, se il deposito rievoca una stratificazione lenta e progressiva,
l’impatto è più facilmente associato a un processo tempestivo e traumatico, entrambe
dimensioni che caratterizzano i programmi di rigenerazione. Sono, infine, parole che
permettono di sottolineare ancora una volta la centralità dei luoghi – fisici, sociali,
politici…−, non solo come protagonisti singolari dei programmi, ma anche come bersaglio
e ricettacolo di un’eredità che proprio nei luoghi può radicarsi e trovare manifestazioni e
sviluppi non sempre prevedibili.
La tesi è divisa in tre parti, pensate per orientare il lettore tra i diversi modi in cui si
può leggere il testo. Nella prima parte, attraverso un vasto itinerario tra politiche e quartieri
pubblici, sono introdotti il tema e le principali questioni toccate dalla ricerca, inquadrando
progressivamente l’approccio adottato nella tesi rispetto alla letteratura esistente.
La seconda parte del lavoro è dedicata alla storia dei programmi di rigenerazione.
Ognuno dei quattro capitoli di cui è composta rappresenta quindi un’unita narrativa
indipendente – la prima è la storia delle iniziative europee che fanno da cornice alla ricerca,
a cui segue quella dei i tre casi studio −, pensata per rivolgersi non solo al mondo
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accademico, ma anche al contesto locale in cui ogni quartiere si colloca. Nel suo insieme,
tuttavia, la seconda parte della tesi si configura come un’unica “macrostoria” – o meglio la
somma di microstorie concatenate −, dedicata a una stagione di politiche che tocca diverse
città e regioni europee. Con uno stratagemma simile a quello usato da Oscar Lewis per
descrivere la morte della Signora Sanchez (Lewis, 1978), ogni quartiere racconta così, dalla
sua prospettiva, un frammento di una storia condivisa. Il risultato sono tre storie – e capitoli
− dotate di una propria autonomia e specificità, che si incrociano in concreti momenti di
scambio e interferenza. A una serie di paragrafi distinguibili per l’uso del corsivo, sono
affidate, invece, alcune digressioni brevi o lunghe dalla storia principale: salti nel tempo o
cambi di prospettiva, racconti, episodi biografici o deviazioni suggerite dalle parole dei
protagonisti dei programmi. È in questi paragrafi che spesso si trovano gli indizi che
permettono di ritracciare i legami tra alcuni episodi apparentemente lontani, oltre che una
serie di spunti che aprono ad altre possibili digressioni solo accennate nella tesi. Ogni
capitolo è inoltre, al suo interno, organizzato in quattro sezioni tematiche, un espediente
che offre una traccia per muoversi tra i diversi casi studio e che permette di mantenere al
centro della narrazione la storia dei programmi di rigenerazione – con cui si apre ogni
sezione −, senza doversi attenere a una restituzione degli eventi strettamente cronologica.
Nella terza e ultima parte della tesi l’attenzione viene spostata dalla specificità delle
singole storie a una serie di nodi tematici che caratterizzano le azioni e strategie sviluppate
nei programmi. Si torna, quindi, sul come e perché di alcune scelte, rimettendo in relazione
la dimensione temporale e locale adottata nell’analisi dei casi studio con altre
concettualizzazioni e interpretazioni proposte dalla letteratura. L’obiettivo è quello di
indagare gli impatti e i depositi che determinate strategie e azioni hanno o meno prodotto
nel breve e lungo termine rispetto a luoghi, persone e istituzioni, tre categorie accomunate
dalla particolarissima condizione di essere allo stesso tempo l’origine e la destinazione dei
programmi.
Il testo è accompagnato, infine, da un apparato illustrativo costituito da due principali
tipologie di rappresentazioni. Una selezione di immagini storiche e di fotografie permette
di ripercorrere la storia dei tre casi studio offrendo una narrazione parallela e
complementare a quella testuale e portando in primo piano le retoriche visive attraverso cui
i programmi sono stati raccontati. Inoltre, sono state sviluppate una serie di
schematizzazioni che accompagnano la seconda e terza parte della tesi. Nella parte II il
punto di partenza degli elaborati grafici sono sempre i casi studio. Disegni e diagrammi si
sono quindi rivelati, prima di tutto, strumenti utili a rimettere in ordine e conferire centralità
ad alcuni aspetti della storia dei quartieri, obbligando a fare un diverso uso delle stesse
fonti. Riconducendo a un linguaggio ed una simbologia comune alcuni dei processi che
caratterizzano i programmi, questi schemi rappresentano inoltre un altro possibile ponte tra
le diverse storie. Le illustrazioni della parte III della tesi partono, invece, da una serie di
diagrammi interpretativi prodotti da altri autori, che vengono modificati e integrati con i
contributi e le prospettive aperte dalla ricerca. L’obiettivo non è più, quindi, quello di
riordinare le informazioni, ma di entrare in dialogo con la letteratura per interrogare anche
graficamente alcune questioni e strategie nella loro dimensione processuale.
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Parte I
Quartieri pubblici e rigenerazione
1.1 Antefatti: un nuovo campo dell’azione pubblica
1.1.1 L’origine: i quartieri pubblici
«Con città pubblica ci riferiamo a quella forma urbana novecentesca generata in
Europa da una questione abitativa, una questione evidente già nel corso dell’Ottocento, ma
divenuta centrale con il secolo successivo, quando si è diffusa e codificata, anche
normativamente, la convinzione che fosse compito della collettività, e delle istituzioni
pubbliche che la rappresentano, dare risposta al bisogno di casa dei gruppi sociali meno
favoriti.» (Di Biagi, 2008, pag. 12).
Protagonisti delle storie che verranno raccontate nelle prossime pagine sono dei
quartieri, frammenti della città pubblica proliferata nelle periferie – e non solo – delle città
europee nel corso del ‘900. Senza volersi addentrare in quella che sarebbe tutta un’altra
ricerca, di seguito verranno rievocati alcuni elementi insiti nella genesi dei quartieri
pubblici, al fine di introdurre una serie di questioni e domande che aiutano a delineare gli
antefatti di quello che rappresenta l’oggetto specifico del lavoro, ovvero le politiche e
pratiche che quegli stessi quartieri hanno tentato di rigenerare. In questo capitolo verranno
quindi sfiorati dei temi che si possono ritrovare declinati nelle storie dei casi studio che
seguiranno, e che sono quindi da intendere come suggestioni e indizi volti ad orientare la
lettura successiva.
Che cosa sono i quartieri pubblici? Ritornare alle origini della città pubblica significa
innanzitutto confrontarsi con le molteplici dimensioni che la definiscono. Una risposta ai
fabbisogni abitativi; un’alternativa alle modalità e alle forme di costruire la città; un
“laboratorio di progettualità” architettonica; un’«eredità di più ampi programmi di ricerca
che hanno contribuito alla costruzione dell’urbanistica moderna» (ivi, p. 17); ecc. sono solo
alcuni dei tagli con cui è stata descritta e interpretata questa specifica porzione del
patrimonio abitativo. Ognuno di questi aspetti, nel corso del ‘900, ha preso forma nella
realtà costruita in una serie di variabili molto diversificate.
Una delle prime, fondamentali, caratteristiche dei quartieri pubblici è quindi il loro
pluralismo. Una varietà che si articola su due livelli. Il primo è quello che si manifesta nei
vari pezzi – quartieri – che la compongono, specchio dell’enorme eterogeneità di forme,
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strumenti, approcci, obiettivi, procedure, interpretazioni che si celano dietro una città
costruita in tempi e modi diversi – solo in Francia, ad esempio, si passa dalle banlieues
pavillionaires del primo ‘900 ai grands ensembles del dopoguerra (Voldman, 2015). La
seconda è quella insita nella storia di ogni quartiere che, nella sua singolarità, è l’esito di
processi multidimensionali, di stratificazioni di cui la costruzione non rappresenta né il
punto di partenza né quello di arrivo.
Il risultato è che i tasselli che compongono la città pubblica differiscono nel tempo e
nello spazio sotto moltissimi punti di vista, spesso tra di loro interdipendenti (Cupers,
2014). Cambia il modo in cui i governi interpretano il diritto alla casa2; cambiano le forme
del progetto sociale e spaziale della città moderna; cambia la stessa idea di “pubblico”
(Aernouts & Ryckewaert, 2015). A fronte di questa variabilità, è lo stesso concetto di città
pubblica che vacilla, configurandosi come uno dei molti attributi con cui è possibile
descrivere una fetta del patrimonio di edilizia residenziale e, soprattutto in alcuni contesti,
forse neanche il più rappresentativo (De Pieri, Bonomo, Caramellino, & Zanfi, 2014). Molti
quartieri, nati come pubblici, erano ad esempio destinati a diventare pezzi di città privata.
Come, quando e quanto questo avvenga rappresenta uno dei piani su cui si manifesta con
più evidenza la distanza tra i diversi orientamenti nazionali. Ma se il carattere pubblico
della città pubblica non è determinante sempre, lo è sicuramente in alcune circostanze. È
indispensabile, ad esempio, a sottolineare la natura pubblica dei quartieri oggetto della
storia che verrà raccontata nelle prossime pagine. Quartieri che non solo sono nati da
progetti direttamente riconducibili all’iniziativa di autorità pubbliche3, ma che, destinati
all’affitto sociale, sono rimasti quasi integralmente di proprietà pubblica fino al momento
in cui sono stati avviati i programmi di rigenerazione4.
Per addentrarsi nella storia della città pubblica si impongono alcune considerazioni che
saranno presupposti essenziali alla ricerca che seguirà. La prima è che confrontarsi, seppur
con livelli di approfondimento diversi, con una contestualizzazione diacronica lunga dei
quartieri pubblici, significa fare i conti con narrazioni consolidate e generalizzanti, ma
anche con diffuse lacune nel bilancio e nella ricostruzione di alcune fasi ed esperienze.
Questo è indubbiamente, almeno in parte, riconducibile a una seconda precauzione con cui
è necessario misurarsi: la storia della città pubblica europea è il frutto di dinamiche
irriducibili a letture omogeneizzanti e generalizzanti. Le politiche da cui sono sorti i
quartieri – ma si potrebbe dire lo stesso, come vedremo, di quelle che ne hanno indirizzato
la rigenerazione − non solo sono l’esito di culture e tradizioni nazionali e locali

Dal punto di vista sociale, ad esempio, la città pubblica è stata interpretata tanto quanto il luogo
della scalata di una classe media e lavoratrice quanto quello dell’assorbimento dei casi di emergenza
abitativa e sociale più gravi.
3
Il riferimento è in questo caso all’accezione che assume in inglese il termine public housing, in
contrapposizione al social housing. «Public housing: Dwellings directly provided and managed by
government, financed through taxation or public borrowing, though not necessarily constructed by
government agencies» / «Social housing: An umbrella term referring to rental housing which may
be owned and managed by the state, non profit organisations or a combination of the two, usually
with the aim of providing affordable housing» (Smith, 2012, Glossary).
4
Per il caso di Torino (cap. 2.3) questo criterio è verificato solo per la zona di Via Artom e non
per tutta l’area di Mirafiori Sud che è comunque a tutti gli effetti oggetto del Programma di Recupero
Urbano.
2
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profondamente consolidate5, ma sono anche passate per l’ulteriore filtro
dell’interpretazione che di volta in volta ne è stata fatta da persone, strumenti e procedure
specifiche (Lascoumes & Le Galès, 2004). Questo non esclude tuttavia − con le dovute
precauzioni − l’interesse che può avere l’adozione di uno sguardo internazionale,
soprattutto se orientata da obiettivi precisi e ben definiti. Quella del mass housing è, ad
esempio, una storia che dal punto di vista urbano e sociale è stata legittimamente inquadrata
sia in una prospettiva globale (Dufaux & Fourcaut, 2004; Urban, 2012), che nella sua
dimensione insostituibilmente locale, dunque da ricostruire caso per caso (Dufaux,
Fourcaut, & Skoutelsky, 2003).
In estrema sintesi e senza scendere in nessuna specificità nazionale6, verranno di
seguito ripercorse alcune delle tappe che hanno scandito la nascita e la successiva vita dei
quartieri pubblici, perlomeno per come appaiono nelle narrazioni e ricostruzioni che ne
hanno fatto le politiche di rigenerazione. Tappe di cui, a un livello estremamente generale,
si rintracciano ricorrenze in tutti i contesti analizzati, anche se con periodizzazioni ed esiti
diversi.
La città pubblica nasce, come anticipato, dall’esigenza di dare risposta all’allarmante
emergenza abitativa che accompagna i processi di industrializzazione e urbanizzazione di
massa avviati in molte città europee sul finire del XIX secolo ed esplosi in quello
successivo. Lo sviluppo dei quartieri pubblici andrebbe quindi di pari passo con l’emergere
di una questione sociale che si faceva sempre più pressante nei paesi industrializzati. È per
rispondere a un bisogno di casa insoddisfatto che inizia una lunga – cronologicamente − e
vasta – geograficamente − stagione di politiche che si susseguono e sovrappongono,
dettando condizioni, obiettivi e strumenti per la costruzione di abitazioni pubbliche.
Il comune denominatore è una fiducia crescente nella possibilità di quantificare e
identificare statisticamente l’esigenza di casa e nelle risorse dello stato e della
pianificazione urbana per soddisfarla: «the objective was to achieve what has never been
achieved since the first cities were built: to provide adequte living conditions for all social
classes» (Urban, 2012). Prende così forma, gradualmente e frammentariamente,
«un tipo di città che possiamo definire “pubblica” […] non solo perché composta di
parti più o meno ampie realizzate su suoli pubblici, attraverso processi di programmazione,
progettazione e realizzazione coordinati da un’amministrazione pubblica o perché in parte
realizzata con finanziamenti dello Stato, ma innanzitutto una città pubblica perché lungo il
Novecento essa ha garantito diritti fondamentali come quello di “uno spazio abitabile per
tutti”, ha perseguito dunque valori generali e condivisi, valori che, superati omologanti

I fattori che influiscono sulle specificità dei diversi contesti nazionali – oltre che regionali, e
locali − sono tanti e vari: cambiano i modelli assistenzialistici di stato sociale a cui fanno riferimento
i paesi; cambia la cultura architettonica e urbanistica e la rilevanza pubblica di queste ed altre
discipline; cambia l’entità e la priorità assunta dall’emergenza casa – in particolare rispetto ad altri
fronti dell’azione pubblica −; cambiano le tradizioni e culture abitative radicate localmente;
cambiano gli obiettivi delle politiche − in Italia, ad esempio, è stato più volte sottolineato come la
prima stagione INA-Casa fosse strettamente legata a obiettivi occupazionali più che abitativi (vd.
Costi, 2009, pag. 144) −; ecc.
6
Sono ormai innumerevoli le ricerche che contribuiscono a ritracciare, in tutto o in parte, la
storia del public housing a livello nazionale o locale. Si rimanda in questa sede ad alcuni esempi
attinenti ai casi analizzati, che hanno rappresentato un’indispensabile prologo alla ricerca:
(Boughton, 2018; Glendinning, 1997; Glendinning & Muthesius, 1994; Cupers, 2014; Adorni,
D’Amuri, & Tabor, 2017; Di Biagi, 2010; Secchi, 1984).
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giudizi critici, più attente letture ancora oggi ci permettono di cogliere» (Di Biagi, 2008,
pagg. 17-18).
Alla storia delle politiche “per la casa” si aggiungono così le molteplici storie delle
case e dei quartieri che ne erano l’esito, luoghi singolari tanto nella loro origine, quanto –
e ancor più – nelle loro successive evoluzioni. La città pubblica viene quindi presto
associata alle forme e tecniche costruttive con cui i quartieri venivano realizzati, che nel
corso del XX secolo sono assimilate sempre di più a quelle di una produzione “di massa”
7
. «Such a form of building not only invites production at a large scale, but rather requires
it, since the cost of the development of rationalised processes is very high and can only be
amortized through large output that maximises the cost-benefit rate» (Urban, 2012, pag. 9).
Quello che i quartieri pubblici potevano offrire erano «habitations modernes et
confortables à des prix inférieurs à ceux du marché privé» (Voldman, 2015, pag. 47). I
racconti dell’arrivo dei futuri abitanti degli alloggi pubblici in quella che appariva una città
del futuro ritornano con retoriche e descrizioni simili in tutti i paesi indagati nella ricerca.
In una parola, la principale novità era rappresentata dal confort, una condizione a cui gli
assegnatari delle case pubbliche – spesso provenienti da situazioni abitative estremamente
precarie – erano molte volte estranei. La descrizione di appartamenti grandi e luminosi,
acqua corrente, bagni privati e camere separate, accompagna per molti anni il progetto
sociale e urbano della città pubblica. Seppur questi aspetti siano stati sovrastati
nell’opinione pubblica da immagini di degrado e dimenticanza, ancora oggi non sono pochi
gli abitanti dei quartieri che riconoscono le qualità degli alloggi ricevuti negli anni ’60 o

Con l’espressione mass housing ci si riferisce sia alla produzione di massa di edilizia
residenziale introdotta dall’uso di tecniche costruttive industrializzate, sia al suo esito, ovvero a vasti
complessi residenziali con caratteri architettonici simili e in grado di ospitare un numero elevato di
residenti (Urban, 2012, pag. 9). Un altro termine che rimanda alla scala di progetti residenziali
industrializzati e che è spesso stato associato alla città pubblica è quello francese di grand ensemble.
Non esiste una definizione univoca di grand ensemble, un sintomo di quanto l’uso di questo termine
sia stato oggetto di controversie in Francia. Molte delle interpretazioni più comuni mettono
comunque l’accento sulla fase di costruzione, riferendosi, a seconda dei casi, ad una misura
quantitativa – anche se il limite minimo di alloggi e/o abitanti che “fa” un grand ensemble non è mai
stato oggetto di un vero consenso (vd. Dufaux et al., 2003) −, all’unitarietà e rapidità dell’intervento
costruttivo, o a considerazioni morfologiche. Una delle definizioni “canoniche” di grand ensemble
rimaste più attuali è quella proposta nel 1963 dal geografo Yives Lacoste: «Le grand ensemble
apparaît donc comme une unité d’habitat relativement autonome formée de bâtiments collectifs,
édifiée en un assez bref laps de temps, en fonction d’un plan global qui comprend plus de 1000
logements environ» (Lacoste, 1963, pagg. 40-41). È interessante notare come tutti i casi studio della
ricerca, pur essendo stati ricondotti più o meno esplicitamente nel corso della loro storia al modello
dei grands ensembles, possono corrispondere o meno a questa definizione a seconda del modo in
cui si decide di ritagliarne il perimetro. Ai fini della ricerca – o meglio, ai fini della rigenerazione −,
tuttavia, occorre spostare l’attenzione dalla costruzione degli edifici alle proprietà che
contraddistinguono i quartieri operativamente nel corso della loro vita. Secondo Gauthiez (2003,
pag. 86), ad esempio, un grand ensemble è un: «aménagement urbain comportant plusieurs
bâtiments isolés pouvant être sous la forme de barres et de tours, construit sur un plan-masse
constituant une unité de conception. […] Son foncier ne fait pas nécessairement l’objet d’un
remembrement, il n’est pas divisé par lots ce qui le différencie du lotissement concerté».
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’70 – che diventano a loro volta un termine di confronto per valutare i nuovi alloggi sociali
offerti nel corso dei processi di ricollocamento che accompagnano la rigenerazione.
D’altro canto, la percezione dei quartieri pubblici è fin dalla loro nascita intrisa di
immagini ambivalenti. Nel descrivere la realizzazione della cité Rotterdam a Strasburgo –
un caso noto perché si tratta di uno dei primi progetti di grands ensembles che, nel 1950,
viene affidato tramite concorso – Voldman (2015, pag. 55) fa notare come, nonostante
desse senza dubbio risposta a dei bisogni latenti, «il portait néanmois en lui les germes des
maux futurs des grands ensembles». Un’ambivalenza che è in buona misura dovuta anche
al caotico accavallarsi di letture semplificatorie e generalizzanti: «On retient généralement
de ces constructions le modèle monotone des tours et des barres, celui d’une architecture
pauvre commandée par les impératifs de la préfabrication et du chemin de grue. Pourtant,
la diversité des constructions était à la fois architecturale, sociale et spatiale.» (ivi, pag. 57).
Data l’enorme gamma dei modi in cui si è concretizzato il progetto sociale e spaziale
della città pubblica, ai fini della ricerca è stato ristretto il campo a quartieri che, seppur
rappresentativi di realtà differenti, sono anche riconducibili a delle caratteristiche e a una
periodizzazione analoga (vd. cap. 1.3). Dal punto di vista formale e architettonico
rimandano all’immaginario del mass housing, a soluzioni urbanistiche e architettoniche che
risultano quindi anche più difficili da frammentare e privatizzare − anche in contesti, come
l’Italia, in cui la casa pubblica era solita percorrere questa traiettoria.
Dal punto di vista sociale, sono da inquadrare rispetto al loro collocamento in un
periodo storico contraddistinto da un picco dell’emergenza abitativa e da una conseguente
urgenza realizzativa. Tutti i casi analizzati risalgono infatti al secondo dopoguerra – per
l’esattezza vengono costruiti tra la metà degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’70 −, un periodo
che, nella storia della costruzione della città pubblica, corrisponde – ancora una volta, con
i dovuti distinguo – a un salto di scala sostanziale tanto nell’entità assunta dalla questione
casa, quanto nella risposta pubblica. Sono anni caratterizzati da una forte crescita
economica e demografica, oltre che, in alcuni contesti, dall’impellenza della ricostruzione,
condizioni che allo stesso tempo impongono e consentono ai governi di predisporre
programmi e investimenti di entità senza precedenti per far fronte a un bisogno sempre più
primario.
L’esasperazione ed accelerazione dei processi di costruzione dei quartieri pubblici
sono spesso considerate anche all’origine di una riduzione della qualità dei progetti, dei
materiali e delle tecniche costruttive, oltre che a una tendenza alla concentrazione di
abitanti in condizioni di profondo disagio non solo abitativo, ma anche economico e
sociale. Sono gli anni associati nell’immaginario comune alla speculazione edilizia, alla
prefabbricazione, a stecche e torri, alle distese di cemento. Questo non toglie che si tratti di
interventi che, perlomeno temporaneamente, hanno incarnato quell’ideale di “alternativa
urbana” che i quartieri pubblici volevano rappresentare. Sono anche gli anni divenuti
retrospettivamente noti in Francia come i “Trente Glorieuses”, quel periodo tra 1946 e 1975
durante il quale, secondo l’economista Jean Fourastié (1979), «la France [avait] largement
réalisé ce qui était l’essentiel du grand espoir du XXe siècle: l’élevation du niveau de vie
du peuple, et notamment des plus pauvres» (Fourastié, in: Voldman, 2015, pag. 53).
Una ricerca sulle politiche di rigenerazione inquadra quindi uno specifico frangente di
una storia molto più lunga, che intercetta in pieno corso di svolgimento. Quando prendono
piede i programmi di rigenerazione, i tre quartieri protagonisti della tesi non solo sono già
costruiti, ma hanno anche percorso un pezzo non indifferente della loro vita, accumulando
un significativo deposito di storie e “strati”. Tra le tante possibili, sono principalmente due
le lenti attraverso cui verranno osservati e raccontati i quartieri pubblici protagonisti dei
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prossimi capitoli. Saranno prima di tutto investigati in quanto luoghi, realtà in cui si mette
in scena la relazione tra determinati tipi di spazi e gli abitanti o utenti che li occupano,
trasformano e vivono. A questa lettura, volta a riportare in luce la dimensione ordinaria
della città pubblica – un punto di vista trascurato da molte ricerche, ma che i casi studio
scelti rappresentano molto bene −, si intende intersecare la storia dei quartieri quali oggetto
di politiche straordinarie, che ne costruiscono narrazioni e letture operative. L’obiettivo è
quello di contribuire con una prospettiva nuova a una storia che, nella sua ricchezza, è
ancora conosciuta in modo superficiale e parziale. Entrambe queste interpretazioni
portano, inoltre, a ripercorrere dei fili che legano la rigenerazione della città pubblica alla
sua creazione, o, più precisamente, a rintracciare nella prima le tracce della seconda. La
costante che lega questi due momenti – rigenerazione e costruzione − è infatti che i quartieri
pubblici sono, seppur in modo concettualmente opposto, i protagonisti di entrambi,
l’oggetto di politiche − per la casa, prima, e per la rigenerazione, poi – che rappresentano
due fasi distinte ma interdipendenti della recente storia urbana delle città europee.
Una delle prerogative dell’edilizia pubblica che ritorna tra costruzione e rigenerazione
è quella di aver investigato e messo alla prova la relazione tra la dimensione micro della
casa, del nucleo familiare “privato” – la genealogia architettonica di questo percorso riporta
alle ricerche razionaliste sull’ “abitare minimo” (vd. Teige, 1932/2002) − e quella macro
del quartiere, della “massa” dei volumi residenziali che lo compongono e della collettività
che lo abita. Proprio nel modo in cui questi due estremi si sono saputi o meno combinare
sono state trovate spesso le ragioni del successo o della crisi dell’epopea della casa
pubblica. L’interfaccia tra pubblico e privato ha rappresentato infatti, nella storia dei
quartieri, non solo uno specifico tema progettuale, ma anche un terreno di costruzione
comune dagli esiti difficilmente prevedibili, rispetto al quale i programmi di rigenerazione
hanno dovuto collocarsi.
Un altro nesso che lega l’origine dei quartieri agli anni analizzati nella tesi è di carattere
istituzionale e burocratico. L’ambizioso progetto di espansione della città pubblica nei
paesi europei ha infatti messo in moto sofisticati apparati istituzionali e normativi –
responsabili dell’attuazione delle politiche e della loro concretizzazione spaziale – che
hanno conosciuto sorti molto diverse. In alcuni casi gli stessi attori ed enti che hanno
guidato la realizzazione dei quartieri continuano ad essere protagonisti della loro
rigenerazione – molto spesso, ad esempio, è il caso degli enti pubblici proprietari o gestori.
In altri, hanno lasciato tracce ed eredità meno evidenti, ma comunque di grande valore,
come l’esperienza di funzionari approdati a nuovi incarichi; o una procedura normalizzata
nell’azione pubblica; o, ancora, la continuità di strumenti e incarichi professionali. Per fare
un esempio fra tanti, con l’introduzione dei “Piani di Edilizia Economica e Popolare” (l. n.
167 del 1962) – che rappresenta, insieme all’INA-Casa, il programma più importante per
la realizzazione di edilizia residenziale pubblica in Italia − cresce considerevolmente la
responsabilità dei comuni nell’attuazione delle politiche urbanistiche (Avarello & Ricci,
2000). Le amministrazioni acquisiscono quindi fin da questi anni – anni di espansione −
competenze ed esperienze che spenderanno nella gestione dei programmi di rigenerazione
di cui saranno spesso le principali responsabili.
I quartieri pubblici che saranno presentati nei prossimi capitoli sono quindi stati
studiati come una cerniera tra temporalità e narrazioni diverse, che trovano nei luoghi la
loro intersezione. Tra la storia della costruzione della città pubblica, di cui costituiscono un
frammento e una memoria, e quella, più recente e meno raccontata – perlomeno in quanto
oggetto storiografico – della sua rigenerazione. Emerge così una questione che sarà sullo
sfondo dell’intero racconto. Quali sono i fattori che hanno determinato lo scivolamento
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della città pubblica “ideale” e delle straordinarie ambizioni politiche e istituzionali che
rappresentava, nello stereotipo di quartieri in crisi, degradati e isolati? In altre parole, quali
sono le ragioni che hanno portato i quartieri pubblici, nel corso dello stesso secolo,
dall’essere la “soluzione” proposta dalle politiche per la casa del XX secolo a diventare il
“problema” da affrontare per le politiche di rigenerazione?

1.1.2 Il problema: quartieri in crisi
«The modular apartment block was universally accepted as a visible sign of progress
and the promise of a better world in a not too distant future. […] As great as the hopes was
the disappointment in many countries, where the towers and slabs soon stood out as
symbols for modernism’s worst nightmare: the exclusion of the poor and their confinement
to areas of high crime and violence. Some of the very projects that had come with un
unprecedented rhetoric of hopes subsequently became the incarnation of social dystopia.»
(Urban, 2012, pag. 17).
Dopo la sorprendente parabola che, nel corso del ‘900, porta la città pubblica ad
affermarsi nella maggior parte delle città europee come una “città nella città” plurale,
frammentata, eterogenea, stratificata e mutevole (Di Biagi, 2008, pag. 8), iniziano ad
emergere, sul finire degli anni ’60, le prime incrinature. I sintomi della crisi si manifestano
contemporaneamente su diversi fronti, assumendo tratti a volte retorici, altre estremamente
pragmatici: «The controversies spawned by tower-and-slab blocks were as multifaceted as
their production was simple» (Urban, 2012, pag. 5). Da un lato, viene meno la fiducia nel
processo di progresso e crescita di cui i quartieri pubblici erano stati la naturale espressione.
Dall’altro, la crisi della città pubblica è marcata da un’evidenza di fondo, con cui governi,
architetti, urbanisti, imprese, ecc. devono inevitabilmente fare i conti: nonostante un
dispiegamento di risorse e mezzi senza precedenti, l’emergenza abitativa delle città europee
non si poteva considerare risolta. Non si poteva negare che, dal punto di vista quantitativo,
l’edilizia pubblica avesse assolto almeno in parte alla missione di arginare un fabbisogno
dilagante, ma la qualità dell’offerta residenziale continuava – e continua – a non
corrispondere alle esigenze di una fetta consistente della popolazione.
I primi campanelli di allarme si fanno sentire nei quartieri. Negli anni in cui la città
pubblica è ancora in piena costruzione, i quartieri che la compongono iniziano a
manifestare i primi, sporadici, sintomi di difficoltà e disagio che, con una rapidità
sorprendente, li porteranno a diventare il simbolo del degrado e dell’esclusione urbana. Se
la stigmatizzazione dei quartieri pubblici è senza dubbio viziata da pregiudizi superficiali
e sterili che si autoalimentano nei media e nell’immaginario collettivo, è altrettanto
innegabile che nel corso della loro storia questi luoghi hanno spesso risentito di problemi
estremamente concreti e visibili, molto spesso riconducibili ad un modello di espansione
urbana troppo rapido e poco attento alla qualità. I nuovi quartieri pubblici stentavano a
funzionare come un pezzo di città tradizionale, contraddistinguendosi per le ampie aree in
stato di semi-abbandono e per la carenza di luoghi di socialità. La prima, vigorosa, denuncia
che prende piede nell’opinione pubblica è, non a caso, rivolta agli spazi fisici, a quei volumi
alienanti e monotoni a cui veniva attribuita l’origine di un’indefinibile noia di vivere –
emblematicamente rappresentata dal film “2 ou 3 choses que je sais d’elle” di Jean-Louis
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Godard (1967) −, se non di vere e proprie patologie – è questo il caso della “Sarcellite”8, la
presunta malattia dei grands ensembles.
Sulle condizioni di urbanità offerte dai quartieri pubblici influivano, tuttavia, fattori
molto più articolati, legati spesso più al processo che alle forme della loro costruzione.
Molto spesso gli appartamenti venivano assegnati e occupati quando gli spazi pubblici, i
trasporti e i servizi – se previsti − non erano ancora ultimati e non lo sarebbero stati per
molto tempo. L’iper-pianificazione e la sorprendente dimensione dei progetti – che non a
caso implicavano una direzione pubblica – rendevano inoltre difficile qualsiasi tentativo di
mettere toppe ai problemi più evidenti con azioni puntuali ed economicamente abbordabili.
La città pubblica, al contrario, si rivelava dipendente da un intervento pubblico
continuativo, che tende a diventare sempre più saltuario e inadeguato in un periodo di
recessione. Le ristrettezze economiche con cui, a partire dagli anni ’70, si confrontano
molte istituzioni pubbliche inducono così non solo un peggioramento nella qualità dei
nuovi progetti – con risparmi su servizi, materiali e tecniche costruttive −, ma anche un
drastico calo – se non una totale assenza – delle attività di manutenzione di loro competenza
nei quartieri già realizzati. Analogamente, anche la lontananza dal centro – esito di politiche
fondiarie che dovevano fare i conti con il boom immobiliare − non era necessariamente un
problema in sé, ma, inevitabilmente, lo diventa per quartieri residenziali monofunzionali e
privi di un’adeguata infrastruttura di trasporto. È così che, per la somma di tutte queste
ragioni, degrado edilizio, urbanistico e ambientale, oltre che marginalità sociale e
funzionale, iniziano gradualmente a diventare problemi ricorrenti per molti quartieri
pubblici, radicandosi sempre più profondamente nell’immaginario collettivo.
Al venir meno dei presupposti che lo motivavano9, il progetto di costruzione della
società e città moderna, di cui l’edilizia pubblica rappresentava un importante tassello,
rimane quindi un progetto non compiuto. La sua memoria nei quartieri viene sommersa e
dispersa da una moltitudine di piccoli e grandi disfunzionamenti, che nel tempo si fanno
sempre più evidenti. In un clima di denuncia generalizzata delle periferie pubbliche del
secondo dopoguerra, le problematiche riscontrate nei quartieri vengono imputate a cause
diverse. Nel corso degli anni ’80 e ’90 non è più solo l’architettura ad essere bersaglio delle
critiche, ma la crisi dei quartieri inizia ad essere attribuita ad una sovrapposizione di
problemi sociali, spaziali e/o occupazionali (vd. Baudin & Genestier, 2002).
Sviluppando una comparazione tra il modello francese e quello americano, in “Faire
société. La politique de la ville aux États-Unis et en France” (2003), Jacques Donzelot
evidenzia ad esempio «deux visions diamétralement antagonistes de la ville : alors qu’en
Amérique on s’intéresse avant tout aux personnes et aux communautés, et que la politique
urbaine, de nature incitative, consiste, avant tout, à faire confiance aux gens, en France, on
se focalise trop sur les lieux, en s’appuyant surtout sur les institutions» (Lévy, 2007, pag.
176). Qualunque sia l’interpretazione che ne viene fornita, la città pubblica – nel caso
appena citato in particolare quella delle banlieues francesi – tende a diventare,
coscientemente o meno, una categoria di pensiero associata ad uno stato di problematicità,
appiattita nelle sue differenze, che si riduce, attraverso un “processo intellettuale spazialista

Il nome di questa supposta forma di nevrosi deriva da Sarcelles, una città della banlieue parigina
divenuta emblematicamente nota per i suoi grands ensembles.
9
Secondo Donzelot (2006), il progetto della città moderna è riconducibile ad un approccio
tecnocratico, che si manifesta nella pianificazione funzionale del rapporto tra i luoghi dell’abitare e
del lavoro.
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e localista”, ad una dicotomia tra una condizione di mancanza – della periferia appunto –
e la completezza dei centri urbani tradizionali (Baudin & Genestier, 2002a).
Come vedremo, quando i quartieri pubblici, oltre che una categoria di pensiero,
diventeranno a tutti gli effetti anche una categoria di azione politica (Tissot, 2007), questa
interpretazione entrerà in un processo di legittimazione e normalizzazione a cui
contribuiranno – paradossalmente? −, anche le autorità pubbliche, gli enti gestori, i
proprietari, i professionisti e perfino gli abitanti delle case. È una lettura che resta, tuttavia,
viziata da alcune concettualizzazioni di fondo che sono state accusate, negli anni, di essere
del tutto infondate, se non strumentali ad obiettivi politici. «The discourse of social
exclusion, as opposed to social inequality» avrebbe, ad esempio, «shifted problem
definitions from structural social economic causes of poverty to locally specific causes.»
(van Gent, Musterd, & Ostendorf, 2009, pag. 64).
La “spirale di degrado” attribuita ai quartieri pubblici sarebbe, inoltre, un processo
incrementale. Secondo la teorizzazione criminologica che ne fanno gli scienziati sociali
Wilson e Kelling nel 198210, ad alimentarla sarebbero prima di tutto i residenti con i loro
comportamenti. Privazioni e disagi di diversa natura si alimenterebbero, in questa lettura,
vicendevolmente, proiettando i quartieri in una crisi da cui si comincia a pensare sia
impossibile che escano se non attraverso il ricorso a misure straordinarie. Le politiche di
rigenerazione partiranno spesso da questo tipo di interpretazioni, semplificate e
omogeneizzanti, del problema dei quartieri pubblici, ma, nella loro storia ormai
cinquantennale, contribuiranno anche a sviluppare una maggiore sensibilità alla
molteplicità dei caratteri che contraddistinguono la città pubblica e che ne descrivono la
crisi.
La designazione di una crisi dei quartieri pubblici è accompagnata da un profondo
ripensamento disciplinare dei settori che ne erano stati gli artefici. I moti del maggio ’68
avevano portato alla luce, soprattutto in Francia, un’ondata di rigetto nei confronti
dell’architettura delle stecche e delle torri (vd. Panerai et al., 1977/1997). «Au cours des
années 1970, une nouvelle sensibilité à la question urbaine commença à brouiller la belle
image des cités radieuses» (Voldman, 2015, pag. 58), preparando la strada al ritorno
dell’isolato come elemento strutturante del tessuto urbano (Urban Task Force, 1999). Lo
stesso processo di revisione e critica interessa l’urbanistica degli anni del boom, considerata
responsabile di quel processo di zonizzazione che aveva prodotto quartieri incapaci di
riprodurre la vitalità e complessità di una realtà urbana stratificata (Avarello & Ricci,
2000), nonché dell’aggravarsi delle disuguaglianze sociali “tra ricchi e poveri” (Secchi,
2013). La condanna dell’architettura del mass housing e dei grands ensembles è stata così
violenta che solo dopo molti anni si è aperto uno spiraglio per ricerche in grado di riabilitare
la memoria di questo fondamentale pezzo della storia e del patrimonio della città moderna
(vd. ad esempio: Dufaux & Fourcaut, 2004; Glendinning & Muthesius, 1994). «The
differences show on a global level that design is not to blame for mass housing’s mixed
achievements. The buildings did not produce the social situations they came to stand for,

Secondo la cosiddetta “teoria delle finestre rotte” (1982) la trascuratezza e accettazione di
piccoli atti criminosi o vandalici in un luogo, favorirebbe la diffusione di crimini più gravi,
innescando una spirale di degrado urbano e sociale discendente (vd. Keizer et al., 2008). Questa
prospettiva è sicuramente debitrice della teoria del “Defensible space” sviluppata un decennio prima
dall’architetto Oscar Newman (1972), anch’essa di grande impatto sull’elaborazione delle politiche
di rigenerazione.
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but acted as vessels, conditioning rather than creating social relations and channelling
rather than generating existing polarities. » (Urban, 2012, pag. 2).
Ampliando lo sguardo, la crisi della città pubblica appare anche imprescindibilmente
legata a dinamiche che la trascendono. Negli anni ’70 i paesi europei sono piegati dalla
crisi energetica (1973 e 1979)11, industriale, occupazionale ed economica, oltre che scossi
dal freno che subisce, dopo decenni, l’incremento demografico (Voldman, 2015). Se la
costruzione dei quartieri pubblici trovava la propria ragione e origine nella straordinaria
crescita economica e demografica del dopoguerra – un processo spesso interpretato dalle
politiche pubbliche come illimitato –, non si può prescindere dal cercare le cause del loro
declino anche nella sua battuta di arresto anche. Venendo meno le condizioni che ne
garantivano la sostenibilità e l’equilibrio, e a fronte di una drastica riduzione degli
investimenti pubblici, i sistemi di welfare dei paesi europei iniziano a traballare. Gli stati
nazionali abdicano a molte delle funzioni che gli erano tradizionalmente attribuite e i
meccanismi di produzione e ripartizione della ricchezza, basati fino a quel momento su un
sistema finanziario fondato sulla crescita personale, economica e societaria, vengono
integralmente rimessi in discussione. A risentire degli effetti di una crisi di tale portata è,
inevitabilmente, anche la curva del benessere individuale, che subisce un’inversione di
tendenza i cui caratteri distintivi diventano una disoccupazione e pauperizzazione dilagante
(Vicari Haddock & Moulaert, 2009).
Le ripercussioni sulle città di questo clima di complessiva incertezza si protrarranno
per molto tempo. «A metà degli anni ’80 l’attenzione degli studiosi della città e del
territorio è particolarmente concentrata sui processi di trasformazione che venivano definiti
come espressione di crisi, declino urbano, contro-industrializzazione» (Marucco &
Accornero, 2012, pag. 124). Di questi anni sono stati messi in evidenza, in particolare, una
serie di processi di frammentazione, specializzazione territoriale, polarizzazione e
segregazione che mettono interi settori urbani – in particolare quelli legati alle attività
produttive – nella condizione di doversi completamente reinventare (Dematteis, 2011).
Jacques Donzelot (2006), ad esempio, analizza la crisi della “ville [qui] se défait”,
identificando tre principali dinamiche tra loro complementari. La prima è una tendenza alla
relegazione di alcuni territori “ghettizzati”; la seconda la peri-urbanizzazione che allontana
dai centri le classi medie; e la terza la gentrificazione, che espelle da alcune aree urbane le
classi popolari, inducendo processi di mobilità di scala globale. L’insieme di queste
condizioni descrive un processo di ridistribuzione della popolazione che porta a ridefinire
radicalmente i rapporti tra città privata e pubblica.
Anche il processo di declino dei quartieri pubblici assume, in questo quadro, contorni
molto diversi. Chiamati ad assorbire una domanda abitativa respinta o prodotta da fenomeni
operanti altrove, risentono di un ricambio della popolazione particolarmente critico,
sintetizzabile in un drastico aumento del tasso di residenti disoccupati o in condizioni
sociali particolarmente difficili – in molti paesi a questo periodo corrisponde anche un
aumento sostanziale della popolazione immigrata. I nuovi abitanti della città pubblica sono
molto diversi da quelli della prima generazione, quella futura classe media che, appena
raggiunto uno status economico che glielo consentiva, si era spostata altrove, se possibile

È proprio in corrispondenza alla crisi energetica del 1973 che il governo francese sancisce,
con la Circulaire Guichard (vd. capitolo 2.1), la prima ufficiale battuta d’arresto alla produzione
della città pubblica (Urban, 2012).
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in alloggi in proprietà. Il “disfacimento della città” sarebbe, quindi, intrinsecamente legato
alla trasformazione del sistema produttivo, che non solo avrebbe causato un vertiginoso
innalzamento del tasso di disoccupazione, ma anche indebolito – se non fatto del tutto
sparire – le strutture associative che avevano per anni facilitato il processo di integrazione
degli abitanti nei quartieri (Donzelot, 2006).
Alla luce di questa contestualizzazione, la crisi dei quartieri pubblici appare in realtà
come la crisi di un sistema sociale, economico e urbano nel suo complesso. Questo
spiegherebbe anche la grande eterogeneità dei quartieri in crisi. I problemi dei quartieri non
sarebbero infatti altro che la manifestazione dei problemi caratteristici di ogni società
concentrati in un territorio. «De la même façon que les sociétés sécrètent sans cesse des
exclus et des parias, les villes délimitent les territoires de leur assignation à résidence. D’un
pays ou d’une ville à l’autre, d’une époque à l’autre, le profil de ces exclus est susceptible
d’une infinité de variations, de même que différent les lieux sélectionnés pour les recevoir.
Se focaliser sur certains caractères de ces lieux (leur dégradation) et de ces populations
(leur pauvreté), c'est prendre l'effet pour la cause. » (Jacquier, 1991, pag. 44)12.
La crisi dei quartieri sarebbe piuttosto l’esito di un processo di costruzione politica, di
uno specifico sistema di valori e rappresentazioni che porta a circoscrivere un problema
molto più ampio a pochi quartieri (Baudin & Genestier 2002). Un problema che, quindi,
come tutti i problemi politici, non esisterebbe in assoluto, ma solo in riferimento allo
specifico sistema che lo definisce e formalizza:
«Les problèmes publics ne sont pas des faits objectifs mais des constructions sociales
et politiques résultant d’interactions complexes entre de multiples acteurs, institutions,
groupes d’intérêt, mouvements sociaux, engagés dans des activités de mise sur l’agenda,
de cadrage, de mobilisation, de traduction, de justification, de dramatisation, de
médiatisation... Un fait social ne devient un problème public qu’au terme d’un processus
condensé par la trilogie “Naming, Blaming, Claiming”: qualification du problème
(naming), identification des causes dudit problème et/ou des responsables auxquels il peut
être imputé (blaming), formulation et publicisation de demandes de réformes et de remèdes
(claiming).» (Epstein, 2012).
Quello che emerge dalla “crisi urbana” degli anni ’70 è quindi un nuovo fronte di
intervento per le politiche pubbliche. Se da un lato rallentano le misure di sostegno diretto
all’abitare, dall’altro il problema della casa comincia ad essere descritto come un problema
di carattere qualitativo, facendo slittare il target delle politiche verso l’ambito della
rigenerazione urbana – intesa qui nel senso più vasto possibile come intervento
sull’esistente (Avarello & Ricci, 2000). Nella storia dei quartieri pubblici, prima modello
di sviluppo, poi simbolo della crisi, si delinea così una nuova fase, quella che li vedrà
imporsi nell’immaginario collettivo, accademico e politico come “una categoria
dell’azione pubblica” (Tissot, 2007).

Ad esempio l’idea che l’alta percentuale di popolazione straniera e un’architettura di stecche
e torri siano all’origine della crisi dei quartieri sarebbe, secondo Claude Jacquier (1991), smentita
dal confronto internazionale.
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1.2 Cinquant’anni di politiche e pratiche di rigenerazione
1.2.1. I molti volti della rigenerazione
Nel corso degli anni ’70 e ’80, mentre molte periferie facevano i conti con una crisi
produttiva senza precedenti, in sempre più paesi europei si inizia a generare un consenso
attorno all’idea che i quartieri pubblici rappresentino il possibile target di un nuovo fronte
di azione politica. All’immagine dei quartieri pubblici si associa così una nuova dimensione
di potenziale risorsa. Il fardello della città pubblica non è più inteso solo come un peso, ma
anche come una responsabilità dei governi, in un precario equilibrio tra forme di
discriminazione negativa e positiva. Problematicità e potenzialità sono quindi due facce
della stessa medaglia nella storia recente dei quartieri pubblici. Le politiche urbane di
rigenerazione – di cui verrà fornita una definizione più dettagliata nelle prossime pagine –
si fondano proprio su un’accezione ambivalente dei quartieri pubblici.
Singolarmente, il presupposto dell’intervento pubblico è che i quartieri su cui ricadono
i programmi detengano un potenziale di rinascita – a seconda dei casi considerato endogeno
o esogeno − che, con i giusti stimoli, può diventare la chiave per farli uscire dalla
condizione di crisi in cui versano. Dal punto di vista complessivo, inoltre, in una fase di
profonda ristrutturazione economica e amministrativa delle città europee, si torna a parlare
del patrimonio residenziale pubblico come di un laboratorio in cui testare politiche e
pratiche di interesse più ampio13, un cantiere per nuove forme di governo delle città e dei
territori (Jacquier, 2002). Un’idea, questa, che rimanda ad una funzione che si riteneva i
quartieri avessero, come abbiamo visto, già svolto durante la costruzione della città
pubblica (Di Biagi, 2006). Quanto e in che modo i quartieri pubblici abbiano effettivamente
assolto a questo ruolo è difficile dirlo. Sicuramente le loro particolari condizioni
proprietarie e l’entità degli interventi che li hanno interessati nel corso degli ultimi
cinquant’anni hanno permesso un livello di sperimentazione e semplificazione procedurale
altrimenti difficile da immaginare, contribuendo così a sviluppare specifiche competenze
ed esperienze. Un patrimonio di conoscenze che, tuttavia, si rivelerà molto difficile da
esportare sia ad altri ambiti sia in altri luoghi, rimanendo fortemente legato a specifiche
circostanze attuative e finanziare.
In un percorso di transizione verso nuove forme di governance e welfare locali di cui
le città e i quartieri si sono candidati a diventare protagonisti (Bifulco, 2015; Moulaert,
2010; Baudin & Genestier, 2002a), i programmi di rigenerazione rivolti alla città pubblica
hanno comunque offerto degli spiragli per rinnovare – o aggirare – alcune rigidità
amministrative14. Tuttavia, senza voler negare la cruciale intersezione che lega la storia

Negli anni si moltiplicano le pubblicazioni che raccolgono repertori di buone pratiche ricavate
dall’esperienza dei programmi di rigenerazione. Vd. ad esempio: ECOTEC, 1988; Bonetti, Conan,
& Allen, 1991; Faure, 1996; Urban Task Force, 1999; Masboungi, 2006; Di Biagi, 2008. Si tratta di
lavori sviluppati da enti di ricerca, istituzioni o professionisti con l’esplicito scopo di istruire
l’operato di tecnici e professionisti in merito agli interventi sui quartieri pubblici e non solo.
14
È esemplificativo a questo proposito il caso italiano, dove il processo di assimilazione di nuove
modalità di governo del territorio è stato particolarmente lento. Secondo Avarello & Ricci (2000) le
modalità concorsuali di accesso ai finanziamenti caratteristiche dei programmi complessi, hanno
permesso comunque di aprire la strada ad alcune forme di innovazione amministrativa, anche in un
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delle politiche di rigenerazione a quella di altri fenomeni che hanno interessato negli stessi
anni le città europee – come verrà approfondito nei prossimi paragrafi, in particolare
decentralizzazione, evoluzione dei sistemi di welfare, ridefinizione dei rapporti tra
pubblico e privato, ecc. −, è opportuno prevenire da alcuni rischi. Il primo è quello di cadere
nella retorica dell’innovazione volutamente accentuata dalle istituzioni, tralasciando quegli
altrettanto fondamentali elementi di continuità e accumulazione di cui si sono nutrite
politiche e programmi. Occorre tener presente che prendere le distanze dal passato era per
i governi indispensabile. I programmi di rigenerazione si presentavano infatti come
un’azione correttiva, il recupero di una sconfitta dell’azione pubblica. Osservati attraverso
la lente dei quartieri, tuttavia, i confini tra queste diverse fasi sono molto più labili e
contingenti di quanto appaia nelle dichiarazioni pubbliche. In Italia sono gli stessi fondi
destinati alla realizzazione di nuovi quartieri pubblici a finanziare gli interventi di
rigenerazione; i primi interventi di réhabilitation in Francia sono presto accusati dello
stesso approccio omogeneizzante che era imputato ai progetti di costruzione dei grands
ensembles (Baudin & Genestier, 2002c); in molti casi gli enti pubblici coinvolti nei
programmi di rigenerazione sono gli stessi che erano proprietari dei quartieri, che avevano
contribuito a costruirli e della cui manutenzione erano responsabili.
Non sono mancate, quindi, le letture che hanno posto l’attenzione sull’importante
componente di riciclaggio di procedure e strumenti amministrativi che hanno contribuito
ad alimentare le politiche urbane di rigenerazione:
« Ainsi, la rhétorique de l’innovation qui caractérise l’introduction de ces nouveaux
modes de gouvernance aurait conduit à surestimer le rôle joué dans les transformations
observées, alors qu’il s’agit dans un grand nombre de cas d’une part importante de
recyclage d’expériences et de réagencement des priorités et des budgets. […] L’analyse des
politiques publiques a montré, depuis plusieurs décennies, le décalage entre la mise en
scène de l’action publique, entretenue par des discours volontaristes fondés sur le registre
de la rupture, et les logiques de l’action publique, analysées comme des modalités de mise
en œuvre à partir d’instruments, de budgets, de manières de faire, de normes et de
standards. Ces dimensions sont parfois techniques et souvent dissociées du jeu politique.
Les logiques à l’œuvre lors du choix et de la sélection de ces modalités d’instrumentation
de l’action publique, comme pour d’autres processus de mise en œuvre ou d’évaluation
sont pourtant profondément politiques tant dans leur élaboration que dans leurs effets.» (Le
Galès & Halpern, 2013, pag. 2).
Il secondo rischio, direttamente dipendente dal primo, è quello di appiattire e sovrasemplificare una storia lunga e articolata, tralasciando le specificità che hanno
contraddistinto le diverse stagioni e i diversi luoghi di attuazione delle politiche. O, per
dirlo con altre parole, di confondere il modo in cui le politiche si sono volute posizionare
sul panorama nazionale o europeo, in rottura o in continuità rispetto ad altre iniziative, con
il loro effettivo collocamento, fatto di una molteplicità di legami meno pubblicizzati con
altre esperienze e strumenti. Nel passaggio dal “faire la ville” al “faire avec la ville”
(Jacquier, 2002, pag. 128) gli enti pubblici si sono piuttosto trovati a dover far convivere
nei programmi di rigenerazione dei quartieri dimensioni molto diverse, metodologie di

contesto in cui non si poteva ancora – e non si può tuttora − parlare propriamente dell’esistenza di
politiche urbane nazionali.
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lavoro nuove e vecchi sistemi burocratici e normativi, ma anche internazionalizzazione e
localismo, urgenze e pianificazioni di lungo termine, ecc.
Per inquadrare il clima in cui le politiche di rigenerazione si diffondono e affermano è
quindi utile rievocare alcuni dei processi che stavano in quegli stessi anni attraversando le
città europee. Nel corso dell’ultimo quarto del XX secolo, nel vocabolario delle istituzioni
nazionali ed europee si iniziavano infatti a far spazio con sempre più ricorrenza una serie
di termini − trasversalità, sussidiarietà, cooperazione, integrazione, ecc. − che
accompagnano un lento processo di trasformazione dei sistemi di welfare e dei meccanismi
decisionali su cui si era fondato lo sviluppo urbano e sociale del dopoguerra. In molti paesi
dell’Europa occidentale si assiste, a partire dagli anni ’70, ad una progressiva
deconcentrazione e decentralizzazione delle competenze territoriali – e non solo – da parte
degli stati centrali, che rimette in gioco il ruolo dei diversi attori istituzionali (Blanc, 2018).
Questo processo, che ricorre in forme diverse in tutti i paesi oggetto della ricerca, non si
può considerare tuttavia né compiuto né generalizzabile. In alcuni casi i governi centrali o
le agenzie che ne dipendono continuano ancora oggi a rivestire un ruolo centrale non solo
nella formulazione, ma anche nell’attuazione delle politiche. In altri, la scarsa chiarezza
con cui vengono ridistribuite le responsabilità tra i diversi livelli politici genera continui
intoppi e lentezze. «En Grande-Bretagne, n’assiste-t-on pas à un mouvement en sens
contraire depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 1979 avec la reprise en main par
le gouvernement central de certaines compétences des collectivités locales et un contrôle
apriori plus étroit de leurs marges de manœuvre, notamment dans le domaine budgétaire?»
(Jacquier, 1991, pag. 59)15.
In linea generale, si può comunque dire che gli enti territoriali acquisiscono in molti
paesi una nuova centralità nella gestione – e più raramente formulazione − delle politiche
urbane. È il risultato di un movimento in cui una rivendicazione dal basso si incrocia ad
una spinta dall’alto – quella proveniente dalle istituzioni europee (cap. 2.0) –, convergendo
in una tensione verso il superamento dei confini nazionali come unità essenziale di
riferimento per le politiche (Albrechts & Martinelli, 2005). Le città, che stanno
contestualmente attraversando, come abbiamo visto, anni difficili dal punto di vista
economico e sociale, si trovano così, sul finire del XX secolo, pinzate tra l’assunzione di
nuove responsabilità per il mantenimento della coesione politica e sociale interna e la
necessità di rendersi competitive in un panorama sempre più vasto, in quella che è stata
definita una “contraddittoria torsione tra due direzioni di marcia” (Rei, 2001, pag. 126).
Entrambe queste dimensioni hanno trovato una loro retorica e declinazione specifica nella
rigenerazione dei quartieri pubblici (Barca et al., 2012).
Oltre a fare i conti con profondi mutamenti demografici, economici e produttivi,
l’Europa è quindi – o conseguentemente − anche scossa da un indebolimento delle forme
di governo tradizionali, che apre la strada all’introduzione di nuove modalità di governance
urbana16 (vd. Bifulco, 2015). Le maggiori novità si possono sintetizzare in una

Come si vedrà nel cap. 2.2, la situazione scozzese presenta, a sua volta, delle specificità diverse
da quella inglese.
16
Il concetto di governance, talmente vasto e sfuggente da diventare un termine passe-partout
dei discorsi manageriali, politici ed economici, è stato definito come “una categoria di fatti sociali”
corrispondente a quei «processes of interaction and decision-making among the actors involved in
a collective problem that lead to the creation, reinforcement, or reproduction of social norms and
institutions. Each society develops its own ways of making decisions and resolving conflicts. This
15
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moltiplicazione dei livelli di governo e degli attori coinvolti nei processi decisionali; una
maggiore inclusione del settore privato in alcuni ambiti tradizionalmente pubblici; una
propensione all’ “imprenditorialismo” delle istituzioni; ed una progressiva sfiducia verso
gli strumenti onnicomprensivi di governo del territorio, a cui fa seguito una propensione
alla deregolamentazione (Vicari Haddock & Moulaert, 2009). Tutte queste tendenze sono
visibili nei programmi di rigenerazione degli anni ’80 e ’90, tanto come lo sono i problemi
che emergono nel dover dare una forma concreta a modalità di coordinamento e
integrazione nuove (Jacquier, 2002).
Ma se le politiche di rigenerazione dei quartieri pubblici si possono legittimamente
ritenere uno degli ambiti in cui questi concetti vengono messi alla prova di programmi e
processi reali, non sono neanche l’unico. In molte città europee, ad esempio, la diffusione
delle politiche urbane avviene in parallelo ai primi esperimenti di pianificazione strategica.
Seppur si tratti di due campi che non sono necessariamente collegati, sicuramente
l’orientamento politico che vi fa da sfondo ha molti tratti in comune: il carattere
intersettoriale e integrato; l’approccio negoziale, collaborativo e contrattuale; il
coinvolgimento di attori non istituzionali; il taglio deregolativo e flessibile delle iniziative;
ecc. (Albrechts & Martinelli, 2005). Non solo, quindi, erano diversi i terreni su cui si
potevano sperimentare procedure ritenute innovative, ma spesso erano anche le stesse
persone o enti ad essere coinvolti su più fronti. In questo senso si può veramente dire che
le politiche urbane si sono sviluppate in un clima che, per le amministrazioni che ne hanno
saputo cogliere le opportunità, era particolarmente propizio a testare modalità di lavoro e
strumenti non sempre tradizionali. Un’altra evidenza che emerge dalla storia dei
programmi è che, in questo contesto, la circolazione di conoscenze non avviene in maniera
monodirezionale. I quartieri pubblici interessati dalle iniziative di rigenerazione hanno
infatti potuto tanto beneficiare di esperienze sviluppate altrove, quanto offrirsi a loro volta
come un terreno di prova.
Un altro processo che caratterizza la storia urbana di questi anni – e di cui si trova
traccia nei casi studio della ricerca − è la riconfigurazione dei sistemi di welfare
tradizionali. Nel corso dei programmi di rigenerazione, nei quartieri si mettono infatti alla
prova nuove forme di welfare locale, declinati ad una scala e con obiettivi diversi da quelli
che avevano caratterizzato la nascita e proliferazione della città pubblica17 (Bifulco, 2015).
Questa transizione è caratterizzata – per ideologia o per necessità – da una propensione al

is what governance is about.» (Hufty, 2011, pag. 405). In una visione più critica «La gouvernance
s’applique à des situations et des processus où l’Etat ne parvient pas à gouverner par lui- même, et
où pourtant un certain degré d’ordre sociétal est atteint, des objectifs sont fixés, une politique est
élaborée et des services sont assurés. Elle s’applique à l’articulation “ordonnée” de marchés, de
hiérarchies et de réseaux, en liaison avec d’actives négociations formelles et informelles. Une
gouvernance couronnée de succès suppose l’existence d’un accord intersubjectif poussé assez loin,
ainsi que la marginalisation sinon l’exclusion d’intérêts et de groupes potentiellement perturbateurs,
ou bien que ces intérêts et ces groupes soient convaincus d’accepter les limites et les buts de cette
gouvernance, tels que les déterminent les groupes dominants» (Atkinson, 1998, pag. 75). Per un
approfondimento sul contesto europeo vd. Le Galès, 1998; Marks et al., 1996. Il tema della
governance sarà inoltre approfondito nella terza parte della tesi (cap. 3.3).
17
Lavinia Bifulco (2015, pagg. 16-20) identifica, in particolare, due strategie verso cui si sono
orientati i sistemi di welfare europei negli ultimi decenni: da un lato l’attivazione, una posizione che
privilegia una prospettiva lavoristica ad una prettamente assistenzialistica; dall’altro, la coesione, in
cui la riduzione delle disuguaglianze è affidata al rafforzamento di legami sociali e relazionali,
ovvero a tutti quegli aspetti connessi al concetto di capitale sociale (vd. cap. 3.2).

15

superamento di un approccio redistributivo, a favore di un maggiore coinvolgimento diretto
delle comunità, dei cittadini e del terzo settore, aprendo così la strada ad altri concetti −
empowerment, partecipazione… − che tra anni ’80 e ’90 diventeranno caratteristici del
vocabolario delle politiche di rigenerazione. Il ruolo delle comunità nei processi di
rigenerazione è inoltre da contestualizzare rispetto ad un’altra − ovvia − specificità che
contraddistingue questa categoria di politiche, ovvero quella di intervenire su luoghi
costruiti e abitati. Non si tratta più di realizzare da zero, ma di trasformare un pezzo di città
esistente. È quindi naturale, oltre che in linea con le leve del rinnovamento amministrativo
citate sopra, che il progetto dello spazio fisico diventi nei programmi – o almeno nelle
intenzioni – solo una delle componenti di un approccio molto più vasto, in cui i processi
decisionali e sociali acquisiscono un valore in sé, indipendente dagli esiti materiali.
Le politiche di cui ci occuperemo nei prossimi capitoli, in cui compaiono tracce di
molti degli elementi appena citati, sono difficilmente inquadrabili in una definizione
univoca, per quanto rappresentino una materia di studio che non solo ha una storia ormai
cinquantennale, ma che è stata anche ampiamente trattata in letteratura. Tuttavia è proprio
nel modo in cui la rigenerazione dei quartieri pubblici compare nel dibattito accademico e
disciplinare che risiede l’origine di questa indefinibilità. Si tratta infatti di un campo a
cavallo tra quello delle politiche territoriali e urbane generali e quello delle politiche
assistenziali e sociali rivolte esplicitamente a delle aree e popolazioni “in crisi” – che, per
confondere ulteriormente il quadro, in francese sono chiamate politiche de la ville! Due
ambiti diversi sia per scala che per obiettivi – anche se il secondo potrebbe essere
considerato una specificazione del primo − ed entrambi a loro volta estremamente estesi.
Inoltre, né in un caso né nell’altro i quartieri pubblici sono l’oggetto esclusivo delle
politiche, una restrizione che è invece stata adottata nella selezione dei casi studio della tesi
e che riporta, anche se indirettamente, nella sfera della ricerca anche le politiche per la casa.
Procedendo per chiarimenti successivi, un buon punto di partenza è riprendere la
definizione di Pier Luigi Crosta, secondo cui «Le politiche sono orientate praticamente, si
tratta di azioni il cui intento è trasformare l’ambiente a partire dall’insoddisfazione per lo
stato di cose attuale.» (1998, pag. 17). Le politiche sono quindi innanzitutto azioni
intenzionali. Ma nelle società democratiche questo significa che sono anche lo specchio
della moltitudine di attori coinvolti nel processo negoziale che porta a definire i termini
tanto del problema quanto della sua possibile soluzione e che possono rappresentare un
contributo o un ostacolo alla sua realizzazione. Restringendo il campo, Crosta descrive in
particolare le politiche territoriali e urbane come quelle «azioni intenzionali di
trasformazione (o che producono effetti di trasformazione) dell’organizzazione fisica e
funzionale della città e del territorio» (Crosta, 1998, pag. 15). Oltre al carattere di
intenzionalità delle politiche urbane, si delinea quindi il loro fine nella modificazione di
una realtà esistente. Si tratta, perciò, di un tipo di azione pubblica che trova necessariamente
attivazione nei luoghi (Briata et al., 2009). Ancora più difficile risulta circoscrivere il
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campo alla rigenerazione18, trattandosi di un campo ed un termine che negli ultimi anni è
stato usato – e abusato – con le accezioni e nelle situazioni più diverse19.
L’espressione “rigenerazione urbana”, di derivazione anglosassone, si è affermata
nell’ambito del dibattito internazionale senza una chiara paternità. Uno dei primi tentativi
di fornirne una definizione compiuta identifica la rigenerazione urbana come una
«comprehensive and integrated vision and action which leads to the resolution of urban
problems and which seeks to bring about a lasting improvement in the economic, physical,
social and environmental condition of an area that has been subject to change» (Roberts &
Sykes 2000, pag. 17). La definizione fornita da Roberts & Sykes introduce una
caratteristica peculiare delle politiche di rigenerazione, ovvero la multidimensionalità di un
approccio che mira ad abbracciare contemporaneamente la dimensione sociale, fisica ed
economica. Sotto il cappello della rigenerazione urbana rientrano tuttavia programmi molto
diversi per obiettivi, scala e finanziamenti: urban renewal, urban redevelopment,
renouvellement, rénovation, réhabilitation, recupero, riqualificazione, rinnovamento
urbano… sono tutti termini che potrebbero essere ricondotti al macro-ambito della
“rigenerazione”. Proprio «la scarsa precisione e la vaghezza dei confini del concetto di
“regeneration” [avrebbero] contribuito a determinare l’egemonia del termine anglosassone,
unitamente alla sua connotazione comunque positiva e rassicurante», che rimanda al
mondo naturale più che a una dimensione politica (Vicari Haddock & Moulaert, 2009, pag.
19), suggerendo un’immagine di rinascita e redenzione, il ritorno ad una condizione
originaria e ad uno stato di “normalità”.
In molti casi, inoltre, la preferenza accordata nel dibattito pubblico e politico a
determinati vocaboli ed espressioni è riconducibile alla volontà di marcare una distanza
rispetto a pratiche già consolidate. Ad esempio, in Italia, la scelta di impiegare la parola
rigenerazione è un modo per distinguersi dall’immaginario associato alla riqualificazione
e al restauro – più strettamente legati all’ambiente fisico −, ma anche dal campo della
rivitalizzazione socio-economica, per proporre piuttosto una sintesi e un’estensione di tutti
questi ambiti (Rei, 2001). Il passaggio dalla riqualificazione alla rigenerazione urbana
implicherebbe infatti un ampliamento dello spettro delle priorità dei programmi e delle
politiche con l’inclusione di aspetti sociali e processuali (Governa & Saccomani, 2004).
Numerosi esempi analoghi si potrebbero fare per le altre lingue e tradizioni istituzionali. In
questa sede, l’espressione “rigenerazione urbana” sarà intesa nella sua accezione più ampia,
ovvero in riferimento ad interventi sull’esistente che integrano diversi tipi di competenze e
azioni, mentre sarà affidata all’approfondimento di tre casi specifici (vd. parte II) la
responsabilità di restituire uno spaccato della grande varietà di interpretazioni e
declinazioni con cui hanno trovato attuazione in diversi contesti.
Dagli anni ’70 in poi hanno quindi iniziato a fare la loro comparsa nelle agende
pubbliche delle città e dei paesi europei le prime iniziative esplicitamente riconducibili
all’ambito della rigenerazione urbana. In un quadro nel complesso molto eterogeneo, una
delle costanti che si ritrova spesso nei testi delle politiche è una retorica della
normalizzazione, che sottintende che l’intervento nei quartieri sarebbe finalizzato al

Quanto verrà approfondito nei prossimi paragrafi è riferibile principalmente all’uso che del
termine viene fatto in italiano. Si renderà conto delle specificità terminologiche che caratterizzano
gli altri paesi oggetto della ricerca nei capitoli seguenti.
19
Per uno scorcio del modo in cui si è evoluto e trasformato l’uso del termine in Italia vd.
Cremaschi, 2003; Vicari Haddock & Moulaert, 2009; Manini, 2018.
18
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raggiungimento o alla riconquista di una condizione di ordinarietà. Come sia definita questa
presunta normalità – rispetto ad una condizione standard ideale? Rispetto al passato? − e
quali siano le strategie per conseguirla sono questioni direttamente dipendenti dal modo in
cui il “problema” dei quartieri pubblici è stato diagnosticato nei diversi contesti e momenti
storici. Renaud Epstein (2012) distingue ad esempio quattro approcci prevalenti,
corrispondenti – seppur, precisa, mai in modo esclusivo – a diverse fasi della politique de
la ville francese. Il primo, definito “giacobino” – e comparso in Francia dopo il 2000, in
corrispondenza all’istituzione dell’ANRU (vd. cap. 2.1) −, è fondato sulla centralità del
ruolo dello Stato e su un principio di uniformazione del territorio nazionale. Il problema è
identificato nella concentrazione in alcuni territori di individui che singolarmente risentono
di diverse forme di disagio, accentuate dai cosiddetti “effetti di quartiere”20 e da una
conseguente tendenza alla ghettizzazione. In questo caso l’obiettivo della normalizzazione
sarebbe quindi quantificabile statisticamente rispetto ad un quartiere medio ideale21: «Les
quartiers prioritaires se définissant par leur distance à la norme objectivée par des écarts
statistiques, la politique de la ville doit chercher à réduire ces écarts.» (Epstein, 2012, pag.
38). La strategia operativa della fase giacobina è quindi volta a deconcentrare il disagio,
intervenendo o sul quartiere − aumentando il livello di servizi, la qualità degli spazi… – o
sui flussi – ovvero incentivando un ricambio nell’offerta residenziale e di conseguenza nel
profilo dei residenti.
Il secondo approccio, di matrice anglosassone, è quello “comunitario”22 e si colloca
concettualmente all’estremo opposto del precedente. Dei quartieri non viene portata in luce
una condizione di mancanza, ma una serie di potenzialità latenti. Il presupposto di questa
prospettiva è la fiducia rivolta nella capacità di azione delle comunità e della società civile,
mentre il ruolo delle autorità pubbliche si riduce a quello di fornire gli strumenti e il

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche sui neighbourhood effects, un filone di studi
inaugurato nel 1987 con il testo “The truly disadvantaged: the inner city, the underclass, and public
policy” (Wilson, 1987) e basato sull’idea che il quartiere – inteso sia nelle sue caratteristiche spaziali
che socio-comunitarie – possa avere un’influenza determinante sui soggetti che vi abitano,
condizionandone comportamenti e opportunità. Questa lettura dei fenomeni sociali e urbani ha avuto
degli effetti consistenti sull’elaborazione concettuale delle politiche di rigenerazione a livello
internazionale (vd. Houard, 2011).
21
Questo tema è approfondito con particolare efficacia da Lévy (2002), che suggerisce una
presunta continuità tra l’approccio “dell’ îlot insalubre” delle politiche degli anni ’60 e i quartiers
sensibles della politique de la ville. In entrambi i casi il problema – così come la terapia − sarebbe
identificato su base territoriale, come lo scarto rispetto ad un “quartier national moyen” (p. 42), che
non sarebbe però altro che un costrutto spaziale funzionale ad un processo di legittimazione politica.
La “costruzione statistica di fatti sociali”, un meccanismo impiegato per circoscrivere un problema
e, di conseguenza, una categoria di azione pubblica, dipenderebbe infatti, a sua volta, da un processo
di “costruzione sociale dei fatti statistici”.
22
Questo approccio è stato a lungo associato nel dibattito pubblico alla questione etnica,
notoriamente molto delicata in Francia. Non sono poche, tuttavia, le ricerche che negli ultimi anni
hanno insistito sulla necessità di de-mistificare il concetto di comunitarismo e depurarlo da letture
limitanti, introducendo nuovi strumenti di lavoro con gli abitanti dei quartieri (vd. Bacqué &
Mechmache, 2013). In Faire Société (Donzelot, Mével, & Wyvekens, 2003), ad esempio, gli autori
avanzano una critica alla politique de la ville francese a partire da un confronto con il modello
americano delle Community Developement Corporations, esemplificativo di un’altra visione
possibile della città e della società (vd. cap. 3.2).
20
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supporto per rafforzare le iniziative individuali e collettive – la logica è quindi quella
dell’empowerment.
La terza categoria, che Epstein identifica in un approccio che definisce “social
democratico”, supera il perimetro dei quartieri sia nell’identificazione dei problemi che
delle soluzioni. Le difficoltà riscontrate a questa scala sono infatti considerate
manifestazioni localizzate di questioni più ampie, sintomi di una crisi che minaccia la
coesione sociale al livello della città o dell’intera società. Ad essere messa in discussione è
quindi la stessa struttura amministrativa e istituzionale, mentre le politiche urbane
diventano prioritariamente un terreno di sperimentazione e un’occasione di rinnovamento.
La politica non è chiamata in questo caso a fornire soluzioni, ma un quadro procedurale
che permetta di «transformer l’action publique pour la mettre à la hauteur des enjeux
territoriaux qu’ils révèlent» (Epstein, 2012, pag. 41).
L’ultimo approccio, quello “neoconservatore”, corrisponderebbe ad una fase
particolarmente recente della storia delle politiche urbane francesi, quella della presidenza
Sarkozy, in cui, rifacendosi ad una corrente di pensiero di origine americana, le autorità
pubbliche si oppongono a qualsiasi forma di relativismo culturale e morale, per favorire
invece la definitiva affermazione del modello della società Occidentale. In una versione
radicalizzata dell’approccio giacobino, i quartieri delle banlieues sono quindi visti non solo
come territori che risentono di mancanze, ma anche come potenziali minacce. L’operato
pubblico nei quartieri assume perciò i tratti di uno scontro di civilizzazione, che, da un lato,
dà ampio spazio a misure di mantenimento dell’ordine pubblico e, dall’altro, mira a
restaurare i principi della società repubblicana fornendo ai più meritevoli gli strumenti per
emanciparsi da quartieri considerati irrimediabilmente patogeni.
L’excursus appena presentato, riferito ad uno dei contesti, quello francese, in cui le
politiche urbane sono state maggiormente al centro del dibattito politico e pubblico, è da
leggersi come un esempio tra i tanti modi possibili di interpretare e classificare i diversi
criteri attraverso cui le politiche hanno fornito una risposta alla crisi dei quartieri pubblici.
Ampliando lo sguardo agli altri paesi europei, lo spettro si allarga ulteriormente, si potrebbe
dire incontrollabilmente23. Van den Berg, Braun e Van den Meer (1998) tirando le fila di
un ampio studio comparativo (Berg et al., 1998b), ritengono che almeno tre principali
fattori influiscano sulle caratteristiche delle politiche urbane nazionali:«National urban
policy is closely tied up with the national pattern of spatial development (1), the
administrative and financial framework in which the cities operate (2) and both the national
perception of urban issues and challenges and the political priority that is attributed to these
issues and challenges (3)» (pag. 7).
Senza addentrarsi nelle storie specifiche dei singoli paesi, rispetto alle quali è possibile
attingere ad una ricca letteratura24, in questa sede ci si limiterà a sottolineare una volta di
più come nel trattare il tema delle politiche e pratiche di rigenerazione in Europa occorra
tenere presente tanto i flussi che hanno portato esperienze, strumenti e metodi a circolare e
diffondersi nel tempo e nello spazio, quanto l’imprescindibile specificità di ogni luogo – e
non solo paese o città. Generalmente, a livello europeo, si distinguono due grandi famiglie,

Per un simile inquadramento relativo al Regno Unito vd. ad esempio Wilks-Heeg, 2016.
Nella letteratura sulle politiche urbane nazionali si può fare una distinzione di massima tra i
testi che adottano un approccio comparativo (vd. Berg et al., 1998; Briata et al., 2009; Hohmann,
2013; Deboulet & Lelévrier, 2014) e quelli che approfondiscono la storia di un unico paese (vd.
Allulli, 2010; Avarello & Ricci, 2000; Loubière, 2017; Kirszbaum, 2015; Hall, 2016; Tallon, 2013;
Middleton, 1991).
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corrispondenti a diversi modelli di welfare, diversa concentrazione dei fenomeni di
esclusione e diverse sensibilità politiche. Da un lato, in paesi come Francia, Regno Unito e
Olanda, la rigenerazione di quartieri pubblici estremamente estesi e concentrati è diventata
molto presto un’assoluta priorità dei governi nazionali. Dall’altro, nei paesi dell’Europa del
Sud, caratterizzati da governi meno stabili, una maggiore eterogeneità del tessuto urbano –
sia in senso architettonico che proprietario − e più diffuse forme di solidarietà famigliare e
informale, le politiche urbane sono emerse più tardi e sono spesso rimaste ancorate ad un
livello di gestione locale, che raramente ha trovato riscontro nella creazione di istituzioni
nazionali (Jacquier, 2002).
Se questo quadro, per quanto sintetico e riduttivo, rende un’idea delle condizioni di
partenza con cui i vari contesti si sono affacciati alla questione della rigenerazione urbana,
non è sicuramente sufficiente a restituire la complessità dei modi in cui le politiche si sono
evolute, incrociando interessi individuali e collettivi – ad esempio quelli degli enti o
professionalità che alla rigenerazione devono la loro nascita o ragione di finanziamento −,
stravolgimenti governativi, strumenti e pratiche in continua revisione, e, soprattutto,
incrociando e scontrandosi con la realtà dei quartieri.
L’interesse rivolto alla questione urbana dalla Commissione Europea negli anni ’90 ha
inoltre influito profondamento su questi processi, se non altro fornendo un terreno di
confronto politico del tutto nuovo: «la rigenerazione urbana è stata quindi “rigenerata”
dall’entrata in questa arena politica dell’attore europeo che ha portato a una sua
ridefinizione, nel quadro di nuove tensioni e aggiustamenti tra i diversi livelli territoriali
interessati e tra i nuovi attori che sono coinvolti in questi processi» (Vicari Haddock &
Moulaert, 2009, pag. 19). Il processo di europeizzazione delle politiche urbana ha, tuttavia,
portato con sé anche il rischio di cadere nella facile tentazione di un’importazione tout
court di soluzioni e strategie sviluppate per rispondere a situazioni diverse dalle proprie –
una critica che in Italia non ha mancato di farsi sentire (vd. Fregolent, 2008; Governa &
Saccomani, 2004; Tosi, 2004).
In questo articolato quadro di esperienze che, seppur formalmente afferenti ad uno
stesso ambito, si rincorrono, evolvono e modificano nel tempo e nello spazio, la tesi attua
un primo livello di specificazione restringendo il campo ad una particolare famiglia di
politiche urbane di rigenerazione, le cosiddette iniziative area-based, che hanno portato in
primo piano alcuni concetti e metodologie di lavoro ricorrenti. In particolare, le politiche
area-based definiscono i limiti della rigenerazione attraverso una precisa delimitazione
spaziale, mettendo così ancora una volta in gioco la nozione di quartiere pubblico.

1.2.2 Perimetrare il problema: politiche e programmi area-based
Con l’espressione area-based ci si riferisce «a una famiglia di approcci allo sviluppo
su base territoriale che, differenziandosi dai modelli più tradizionali, si basano su insiemi
coordinati di politiche che integrano diversi settori (casa, lavoro, servizi, ecc.) in interventi
multidimensionali in cui viene promosso il coinvolgimento attivo dei destinatari delle
politiche» (Vicari Haddock & Moulaert, 2009, pag. 26). Nella tesi si è scelto di usare questa
espressione tra le tante traduzioni possibili25 per almeno due ragioni. Innanzitutto il termine

La varietà delle traduzioni che compaiono nelle altre lingue è sintomatica delle grandi
differenze con cui l’approccio area-based è stato inteso nei diversi contesti politici e amministrativi.
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inglese è quello più diffuso nella letteratura internazionale; inoltre, porta in primo piano
con particolare efficacia il carattere territoriale delle politiche, interrogando apertamente il
ruolo, in generale, della scala del quartiere come scala dell’azione pubblica e, in particolare,
quello dei quartieri pubblici.
«The core idea behind ABIs is that simultaneous and coordinated investment in
different sectors, for example, employment, physical improvements and social initiatives
in a neighbourhood will provide extra benefits, leading to increased social cohesion»
(Agger & Jensen, 2015, pag. 2045). Le iniziative area-based partono da una posizione
opposta a quella delle politiche di welfare tradizionali. Avendo come presupposto
l’assunzione di uno specifico ambito urbano quale luogo dell’azione pubblica, incentivano
infatti il trattamento differenziale di alcune aree attraverso meccanismi di discriminazione
territoriale positiva. Si delinea così un approccio di intervento basato sull’individuazione
di “geografie prioritarie”, che mette in tensione «sia i requisiti del modello di governo della
République francese, fortemente orientati alla generalizzazione e all’uguaglianza del
trattamento dei cittadini, sia il dominio delle radicate vocazioni di intervento universalistico
del welfare state, sperimentate in Grand Bretagna a partire dal secondo dopoguerra, sia,
ancora, l’approccio “fisicista” ai problemi della città che ha caratterizzato il caso italiano.»
(Briata et al., 2009, pag. 14).
Che si tratti di politiche “per i luoghi”, “per le persone” (Donzelot et al. 2003) o,
auspicabilmente, per entrambi (Bifulco & de Leonardis, 2006), l’azione pubblica assume
comunque un carattere territorializzato. Cambia, di conseguenza, anche il ruolo delle
istituzioni. L’obiettivo è che gli enti pubblici da erogatori tendano a diventare attivatori di
servizi e registi del processo, in una prospettiva di valorizzazione delle risorse umane,
materiali e immateriali presenti localmente: «elementi delle attività e della cultura
tradizionali, esperienze professionali radicate, vivacità della vita socioculturale, ricchezza
dei rapporti associativi sono il campo di forze che deve essere esaminato per costruire la
dialettica dello sviluppo locale integrato. Ma non solo, è necessario anche rintracciare i
capitali “potenziali” che possono essere riconosciuti e messi a valore, con processi di
coordinamento appropriati» (Vicari Haddock & Moulaert, 2009, pag. 63).
A fronte, come abbiamo visto, dell’indebolimento dei modelli assistenzialistici che
avevano caratterizzato il XX secolo, e grazie alla spinta che gli viene data da alcuni attori
nelle arene pubbliche nazionali ed internazionali, tra anni ’80 e ’90 le politiche area-based
si iniziano ad affermare come un paradigma dominante a livello europeo, ritagliandosi uno
spazio proprio, a cavallo delle politiche sociali e urbane tradizionali. Con questo non si
vuole intendere un totale stravolgimento e abbandono dei sistemi di welfare precedenti,
quanto una discreta e spesso confusa sovrapposizione di approcci diversi in alcuni ambiti
e luoghi specifici, fra cui proprio i quartieri pubblici. Come ricorda Annie Fourcaut, anche
la territorializzazione dell’azione pubblica, diventata lo slogan delle politiche area-based,
non rappresenta affatto una novità in assoluto, anzi, ha spesso costituito un tratto
caratteristico anche di politiche tipicamente settoriali: «L’action sociale a toujours été
territorialisée, avec de vives interrogations sur l'échelle adéquate» (Annie Fourcaut, 1999,
pag. 118).
Il ruolo delle istituzioni europee è, come vedremo, determinante nella diffusione delle
politiche area-based. L’approccio locale e integrato viene infatti assunto come modello di
riferimento a livello comunitario, indipendentemente dal fatto che fosse effettivamente

In italiano l’espressione più comune nella letteratura è quella di “azioni locali integrate” (Briata et
al., 2009; Cremaschi, 2003).
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diffuso in tutti i paesi dell’Unione, che tuttavia sicuramente contribuisce − se non altro nel
vocabolario e negli obiettivi posti dai programmi – alla sua propagazione. Tra le città e i
paesi dell’Europa hanno quindi cominciato a comparire terminologie e pratiche simili,
sintetizzabili in una serie di parole chiave condivise. Oltre alla “territorializzazione”, anche
l’“integrazione” e la “partecipazione” sono concetti che hanno contraddistinto le politiche
area-based, offrendosi, tuttavia, alle più varie interpretazioni politiche e disciplinari.
«Gli urbanisti e i planner pluralisti, dialogici, ma più in generale i policy makers, che,
a scale diverse, lavorano alla riqualificazione dei quartieri in crisi, entro un approccio che
propone come centrale le prospettive dello sviluppo locale, assumono alcuni orientamenti
di fondo che possono sintetizzarsi nei seguenti punti:
a) Il grado di efficacia delle politiche, che presumono di essere di nuova generazione,
è direttamente connesso al superamento di approcci settoriali, monodimensionali,
rigidi, poco contestualizzati;
b) Il buon esito delle politiche è direttamente connesso al grado di apertura dei
processi decisionali o, in altre parole, al grado di effettiva partecipazione che un
buon numero di stakeholder e di (più comuni) abitanti realizzano nell’ideazione,
oltre e prima, che nell’attuazione delle politiche.» (Laino, 2012, pag. 91).
Di seguito verranno introdotte sinteticamente le principali questioni e domande che
questi termini si portano dietro, tenendo tuttavia presente che l’obiettivo della ricerca è
quello di spostare l’attenzione dal modo in cui parole, strategie e metodi sono presentati
nei documenti a come si trasformano in azioni concrete nella pratica di lavoro nei quartieri.
Sarà quindi affidato alle storie presentate nella seconda parte della tesi il compito di
raccontare come, alle domande che si delineeranno nei prossimi paragrafi, è stata data
risposta nei programmi.
L’approccio “territoriale” o “areale” delle politiche area-based implica innanzitutto la
definizione di un perimetro che distingue un dentro, dove agiscono i programmi, da un
fuori. Sono quindi almeno due le domande che inevitabilmente emergono nel passare ad
uno stadio attuativo: a cosa corrisponde questo perimetro? E a partire da quali criteri
tracciarne il contorno? Che si tratti di una delimitazione amministrativa preesistente o di
un costrutto funzionale all’attuazione delle politiche, la nozione di “quartiere”, ripresa e
aggiustata, diventa la scala di azione fondamentale dei programmi area-based. Per stabilire
quali siano i quartieri su cui intervenire, un primo livello di selezione dipende,
naturalmente, dal modo in cui viene diagnosticato il problema. Come si è discusso nei
capitoli precedenti, tuttavia, l’interpretazione fornita dalle politiche può oscillare da una
concettualizzazione del quartiere come un ente patogeno da normalizzare ad una del
quartiere come una risorsa da riattivare, da una tutela ai portatori di un disagio – dentro il
perimetro − ad una tutela dal disagio – affinché in tale perimetro rimanga confinato.
Un secondo livello di definizione delle aree di intervento risulta dal processo di
inclusione/esclusione che, a volte per successive approssimazioni, altre in maniera
predeterminata, porta a precisare l’esatto perimetro del programma – perlomeno per come
apparirà nei documenti pubblici. La determinazione dell’“area” – e i suoi eventuali
aggiustamenti in corso d’opera − è quindi a tutti gli effetti una parte integrante
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dell’attuazione dei programmi ed influisce in maniera sostanziale sui risultati che questi
possono conseguire26.
«Il quartiere, dunque, viene assunto quale strumento, quale dispositivo (Cremaschi,
2001; Tosi, 2001) attraverso cui si procede, definendo i confini di un’area di intervento, a
perimetrare temi e questioni, risorse e soggetti, e a definire, in corrispondenza, strumenti
per l’azione» (Briata et al., 2009, pag. 14). In questa prospettiva, i quartieri sono quindi sia
l’ambito geografico di riferimento per lo sviluppo del diagnostico che precede l’intervento,
sia il campo d’azione su cui questo ricade. L’esistenza di un perimetro favorirebbe infatti
la mobilitazione congiunta di risorse e reti – familiari, comunitarie, istituzionali… −
presenti localmente, dando alle istituzioni la possibilità – o l’illusione – di comprendere e
controllare i cambiamenti in corso (vd. “La banlieue au crible de l’Histoire: entretien avec
Annie Fourcaut et Danièle Voldman”, in: Baudin & Genestier, 2002a). «Si tratta, in
definitiva, di un insieme che è al tempo stesso presupposto ed esito delle politiche, ed è ciò
che delle politiche è empiricamente osservabile (in questo senso il territorio delle politiche
coincide con le politiche)» (Crosta, 1998, pag. 94).
Le variabili con cui prende forma nei programmi questo approccio sulla carta comune
sono moltissime. Come si vedrà nella seconda parte della tesi, la dimensione e realtà dei
“quartieri” oggetto delle politiche area-based non è assolutamente costante e, a seconda
degli interessi e delle interpretazioni fornite dalle amministrazioni, il perimetro dei
programmi può essere più o meno aperto e permeabile a politiche e progetti operanti a
livelli e a fini diversi. La presupposta presenza di situazioni di disagio localizzate è, inoltre,
diventata in molte circostanze un’occasione per agganciare finanziamenti e attirare
l’opinione pubblica su temi comunemente trascurati – anche di portata anche molto più
ampia. Il concetto di quartiere viene quindi profondamente modificato e distorto dall’uso
ambiguo e funzionalistico che ne fanno sia le politiche che i singoli programmi o progetti
– come era già successo, peraltro, con le politiche urbanistiche degli anni ’60 (vd. Bellanger
& Gilbert, 2017). Il modo e le logiche attraverso cui questo processo di distorsione prende
forma al livello delle politiche e della loro implementazione è tuttavia molto diverso. La
storia dei programmi è spesso fatta di scelte e iniziative che rendono conto di uno stretto
contatto con i luoghi, di cui colgono specificità ed evoluzioni, una sensibilità di cui si trova
scarsa traccia nel modo in cui i perimetri di azione sono astrattamente definiti nelle
politiche (Lévy, 2002).
La dialettica che accompagna nel gergo della governance l’uso di termini come
“locale”, “spaziale” e “territoriale” rende inoltre un’idea dell’alternanza e varietà delle
accezioni con cui le politiche area-based penetrano nel dibattito pubblico e lo alimentano.
Se il locale si propone come una dimensione di governo sostitutiva o complementare a
quella nazionale, il concetto di territorio, ponendo l’accento sull’interdipendenza tra un
luogo e tutti i livelli e le reti che vi convergono o lo comprendono, compare nel linguaggio
politico come un’alternativa a quella che inizia ad essere definita come la nuova “trappola
del localismo”. O ancora, seppur la territorializzazione dell’operato pubblico non implichi
la sua riduzione ad una dimensione spaziale, nella storia delle politiche di rigenerazione lo
spazio ha rappresentato sicuramente un elemento determinante delle equazioni impiegate
per valutare il livello di “disagio” dei quartieri, in quella che è stata accusata di essere una
pericolosa confusione e sovrapposizione tra spazialismo e localismo (Baudin & Genestier,
2002a).

Questi temi verranno approfonditi nella terza parte della tesi alla luce di quanto emerso dai
casi studio (vd. cap. 3.1).
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Alla delimitazione geografica del campo di azione delle politiche corrisponde, nella
filosofia dei programmi area-based, l’integrazione di diversi filoni di intervento pubblico
in un programma coordinato di lavoro locale. L’obiettivo dell’integrazione, un termine che
negli anni ’90 comincia a invadere documenti e dichiarazioni pubbliche, è da inquadrare
rispetto al lungo processo di frammentazione disciplinare e istituzionale del lavoro che ha
caratterizzato il XX secolo europeo e che avrebbe prodotto una settorializzazione
dell’azione pubblica tale da comprometterne l’efficacia, in particolare proprio a livello
locale (Crosta, 1998). Il settorialismo che contraddistingue l’azione amministrativa sarebbe
infatti fondato sull’assunzione di un principio di interdipendenza predeterminabile tra
sistema funzionale e spaziale, per cui funzioni gestite separatamente si sarebbero andate ad
integrare logicamente e coerentemente nello spazio. Tuttavia, questa lettura avrebbe
mostrato le sue debolezze proprio in quei quartieri in cui tanto i comportamenti, quanto gli
spazi avevano imboccato una direzione “disfunzionale” rispetto al modello prevalente.
L’integrazione si offre quindi come soluzione a questa apparente incompatibilità tra i
meccanismi di lavoro tradizionali degli enti pubblici e la tipologia dei problemi che
caratterizzavano i quartieri in crisi. A fronte dell’inefficacia riscontrata in questi territori di
un intervento coordinato e predeterminato dall’alto, i programmi area-based propongono
infatti una re-integrazione disciplinare dal basso, fondata su un approccio interazionale, che
riunirebbe tutti i settori coinvolti in un processo progettuale e decisionale ricorsivo e
condiviso:
«è solo attraverso un’interazione multipla (e molteplice) che singole azioni individuali
si aggregano in un’azione congiunta. […] Se gli attori sono capaci di ricombinare
intenzionalmente i codici interpretativi di cui dispongono con le situazioni che
sperimentano interagendo, e se sono capaci di inventare nuovi significati di validità
interpersonale (cioè condivisibili dagli altri), allora le forme di coordinamento attivate in
corso d’opera consentono la ridefinizione della forma e delle regole dell’interazione, nel
corso stesso dell’interazione» (Crosta, 1998, pagg. 45-46).
Problemi e soluzioni diventano, in quest’ottica, oggetto di una continua ridefinizione
rinegoziazione, resa possibile dalla concreta vicinanza di diverse expertise – che può essere,
come vedremo, più o meno contrattualizzata − su un terreno di lavoro comune.
Il passaggio dalla teoria alla pratica ha portato con sé, ancora una volta, una serie di
questioni a cui governi e amministrazioni hanno dato risposte molto diverse. Cosa e come
includere nel processo? Come stabilire un ordine di priorità tra i diversi filoni di intervento?
E soprattutto, come integrarli concretamente tra loro e nelle strutture amministrative
esistenti? In termini di principio, le politiche area-based nascono dalla volontà di
coniugare, ad un livello locale, business, place e people – ovvero politiche urbane,
economiche e sociali −, riconosciuti come ambiti di lavoro interdipendenti (O’Brien &
Matthews, 2016). A partire da questo presupposto l’integrazione delle politiche e dei
programmi area-based ha tuttavia preso forma muovendosi tra vari livelli e in varie
direzioni.
Si possono quindi innanzitutto distinguere diverse tipologie di integrazione, su cui, a
seconda dei casi e dei contesti, insistono più o meno i programmi. Un primo tipo di
integrazione è quello che risulta dalla messa in relazione delle agende di diversi settori
dell’amministrazione pubblica in un’ottica di multisettorialità; un secondo livello è quello
che si costruisce tra le diverse forze sociali coinvolte e coinvolgibili – integrazione della e
nella governance −; una terza tipologia è quella dell’integrazione come strategia di
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mobilitazione ed inclusione degli attori locali, riconosciuti come forze attivamente
partecipanti al processo di rigenerazione (Vicari Haddock & Moulaert, 2009); infine,
un’ultima forma di integrazione riscontrabile nei programmi, che si produce nel corso
dell’azione e sintetizza tutte le altre, è quella della conoscenza. Diverse categorie di
conoscenza – dell’esperto, derivata dall’esperienza, o prodotta dall’azione stessa – possono
infatti essere combinate e accumulate strategicamente nel corso del lavoro di campo –
integrazione come multidisciplinarietà dinamica27.
Si può inoltre distinguere tra una dimensione dell’integrazione orizzontale ed una
verticale28 (vd. Agger e Jensen, 2015; Governa e Saccomani, 2004). «Mentre la prima fa
perno sui coordinamenti tra attori diversi, promuovendo l’organizzazione di mescolanze e
ibridi, la varietà organizzativa, e forme di auto-organizzazione, la seconda cura i legami tra
alto e basso, organizzando l’articolazione delle istanze decisionali, la traduzione e la
circolazione nei due sensi tra micro e macro scelte, l’architettura istituzionale del governo
delle politiche» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pag. 56). Nella stessa logica interazionale
citata sopra, «l’integrazione è in questo caso politica, perché opportunità e congiuntura
vengono interpretate dall’attore essenzialmente ai fini di ridefinire i propri rapporti con gli
altri attori, nel corso stesso di un’azione specifica. È questa l’integrazione determinante ai
fini dell’efficacia.» (Crosta, 1998, pag. 49).
Nello sviluppo dei programmi di rigenerazione, la questione del cosa far convergere
si interseca a quella del su che cosa. Idealmente, l’oggetto e la ragione della collaborazione
tra diversi attori e discipline è il raggiungimento dell’obiettivo che il programma si pone.
Se nel definire il problema si è fatto riferimento ad uno standard statistico, sarebbe logico
– ma molto poco praticabile dati i tempi di ricaduta lenti di molti interventi – riferirsi alle
stesse unità di misura per monitorare e gestire il progetto in corso d’opera e alla sua
conclusione. L’idea di un standard di normalizzazione statisticamente misurabile, uno dei
nodi chiave nella concettualizzazione delle politiche e nell’inquadramento del problema, si
è rivelata infatti estremamente problematica da tradurre in strumenti operativi praticamente
utilizzabili nel lavoro nei quartieri. Al contrario, nello sviluppo dei programmi lo spazio,
inteso sia come il quartiere esistente che come il progetto della sua trasformazione, è spesso
diventato un vettore di integrazione settoriale/disciplinare particolarmente immediato e
funzionale (Pinson, 2005), assumendo, anche solo per questa ragione, un peso diverso da
quello che le stesse politiche dichiaravano di concedergli. È quindi attorno ad un progetto
sullo spazio che si sono spesso aggregati anche interventi sociali o economici.

L’integrazione fra competenze diverse non è peraltro una novità dei programmi di
rigenerazione. Viene, anzi, anticipata proprio nel corso della costruzione dei quartieri pubblici
dall’incursione di nuove figure professionali. In Italia, ad esempio, fin dagli anni ’50 «le figure del
geografo e del sociologo, dell’assistente sociale e del pedagogista [si sono affiancate] a quella
dell’urbanista-architetto» (Lanzani, 1996, pag. 157). Le politiche area-based rappresentano perciò
una legittimazione e ufficializzazione dell’approccio integrato multidisciplinare, che da un lato
estendono a nuovi ambiti e dall’altro delimitano territorialmente. Una forma estrema di un tale
processo di integrazione è rappresentata dall’indeterminatezza disciplinare: «Siamo in un tempo ove
la riconfigurazione delle cornici di senso e delle mappe del sapere è così ampia e profonda che anche
le identità disciplinari e professionali sono necessariamente messe in discussione» (Laino, 2012,
pag. 10).
28
Se quella verticale e orizzontale sono comunemente considerate le direzioni “minime”
dell’integrazione, molti autori introducono anche altre possibili variabili a questa lettura. Vedremo,
ad esempio, il caso dell’integrazione trasversale di Quartiers en Crise (cap. 2.0).
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L’approccio integrato su cui si fondano le politiche è quindi imprescindibilmente
dipendente da metodologie di lavoro trasversali e inter-partenariali. È in quest’ottica che la
rigenerazione dei quartieri è stata presto vista come un possibile fronte di rinnovamento
della cultura professionale e amministrativa. «Queste convergenze e combinazioni tra
materie diverse inducono, oltre che a ridefinire le materie stesse e le competenze relative,
a creare forme di cooperazione, accordo, e appunto integrazione tra attori diversi. Questo
accade sia sul terreno operativo delle pratiche, delle agenzie e degli interventi, sia su quello
gestionale delle scelte tecnico-amministrative, sia sul terreno istituzionale, delle
responsabilità politico-amministrative”; orientamento a “far sistema nei territori”» (Bifulco
& de Leonardis, 2006, pag. 31).
Ognuno dei settori coinvolti nell’attuazione delle politiche area-based ha
effettivamente sviluppato nel tempo uno strumentario ed un vocabolario ad hoc,
accresciuto tanto dal dibattito disciplinare e politico, quanto dalla pratica di lavoro nei
quartieri di professionisti e funzionari pubblici. Dal punto di vista dell’azione sociale,
partecipazione e empowerment sono diventati obiettivi e mezzi essenziali del lavoro,
segnando, seppur a tratti più nelle intenzioni che nei fatti, un cambio di rotta rispetto
all’approccio assistenzialistico che aveva per anni caratterizzato l’intervento nelle periferie
e i quartieri pubblici (Atkinson, 2000; Carpenter, 2006). Dal punto di vista architettonicourbanistico, discipline considerate in buona misura responsabili delle condizioni di
invivibilità dei quartieri, i programmi si sono orientati al progetto urbano, al ritorno
all’isolato (semi)chiuso e a forme urbane più tradizionali e riconoscibili (Urban Task Force,
1999), presentate come le chiavi per la ri-umanizzazione dello spazio pubblico (Castro,
2018). Infine, dal punto di vista economico, strategie di sviluppo locale elaborate con
l’intento di valorizzare il più possibile le risorse specifiche del contesto, hanno messo alla
prova la capacità di interazione tra le amministrazioni e i rappresentanti degli interessi
pubblici e privati presenti nei territori. Come emergerà nella seconda parte della tesi,
tuttavia, l’esperienza e le pratiche prodotte nell’ambito delle politiche area-based hanno
attecchito e si sono radicate a livelli e con gradi di stabilità molto diversi, direttamente
dipendenti dal modo in cui era stata predisposta la struttura di lavoro rispetto alla macchina
amministrativa complessiva.
Processi innovativi di partenariato, governance locale e negoziazione sono presentati
nei testi delle politiche come componenti essenziali del lavoro con le comunità locali e
come presupposti alla sostenibilità dei programmi nel tempo (Atkinson, 2000; Geddes,
2000). Seppur lo spettro delle soluzioni messe in campo nei vari contesti sia vastissimo,
una costante – o quasi − nell’attuazione delle iniziative area-based è la nascita di strutture
appositamente dedicate alla gestione dei programmi, sorte sia all’interno delle
amministrazioni sia nella forma di partnership temporanee in cui convergono attori
pubblici e privati (Agger e Jensen, 2015). Geddes (2000), inoltre, ha esplicitamente
ricondotto quella che definisce la “new orthodoxy of local partnership” degli anni ’90 ad
un più ampio processo di ristrutturazione della governance europea: «Shifts in the
relationships between supranational, national and subnational tiers of the state (away from
the nation-state, both upwards to European and other supranational institutions and
downwards to the local regional level) (Jessop, 1993; Marks, Scharpf, Schmitter, &
Streeck, 1996) are intersecting with the crossing or blurring of old boundaries and
demarcations between actors and institutions from the spheres of the state, the market and
civil society (Le Galès, 1998)» (pag. 783-784).
All’interno di questo quadro di insieme, che identifica una serie di elementi di contesto
ricorrenti, il modo in cui sono stati organizzati, caso per caso, i gruppi di lavoro risente
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profondamente delle condizioni locali e degli obiettivi strategici in cui si muovono i
programmi. Tra le principali variabili che descrivono i diversi approcci adottati si
distinguono ad esempio: il grado di eccezionalità/ordinarietà delle neonate strutture
operative rispetto al sistema amministrativo complessivo; il/i livello/i di governo
responsabile dell’attuazione delle politiche; i tempi e la durata previsti dal programma, che
implicano spesso l’introduzione di una temporalità straordinaria, da intersecare con quella
della pratica amministrativa quotidiana; la composizione dei gruppi di lavoro operanti sul
territorio e la loro “distanza” dagli organi decisionali; le condizioni e il grado di
rappresentatività dei diversi attori/partner; infine, il grado di professionalità, competenze
e/o possibilità di formazione specifiche di cui dispongono le singole persone quando vanno
concretamente ad assumere un ruolo nella rigenerazione dei quartieri.
Un altro termine che dagli anni ’70 fa prepotentemente il suo ingresso nel vocabolario
degli enti pubblici, e che diventa uno dei precetti chiave delle politiche di rigenerazione, è
la partecipazione. Il processo negoziale su cui si fonda lo sviluppo dei programmi interroga
infatti quasi naturalmente il ruolo dei cittadini. Prima di tutto gli abitanti presenti e futuri
dei quartieri, ma anche di tutti gli stakeholders che hanno interessi nel quartiere o che li
avranno in seguito alla sua rigenerazione. Oltre che uno slogan della politica nazionale e
locale, il coinvolgimento degli abitanti diventa uno dei principali campi di lotta delle
istituzioni europee, che assumono una posizione ufficiale a favore della necessità di
“rendere degli abitanti gli attori del cambiamento” (Jacquier, 1991), promuovono ricerche
e confronti per valutare pro e contro di diverse strategie di partecipazione (vd. ad esempio
Commissione Europea, 1997) e spingono, attraverso la leva finanziaria, i paesi nazionali
ad adottare questo approccio.
A livello europeo, il tema del coinvolgimento delle comunità rappresenta l’altra faccia
della “nuova ortodossia” della governance e del partenariato citate sopra29, e in particolare
di una specifica tipologia di “partnership per l’inclusione sociale” (Geddes, 2000). La
partecipazione figura, ad esempio, tra i cinque principi fondanti della governance europea
nel white paper del 2001: «The quality, relevance and effectiveness of EU policies depend
on ensuring wide participation throughout the policy chain – from conception to
implementation. Improved participation is likely to create more confidence in the end result
and in the Institutions which deliver policies. Participation crucially depends on central
governments following an inclusive approach when developing and implementing EU
policies.»30. Spesso è quindi nell’ambito delle partnership a cui è affidata la gestione dei
programmi che trovano spazio le pratiche partecipative. Se in questo modo i residenti
hanno, in determinate condizioni, la possibilità di influire sui processi decisionali che
determinano lo sviluppo dei programmi, significa anche doversi attenere agli stessi
meccanismi burocratici, organizzativi e logici31.
Il presupposto teorico che giustifica l’importanza della partecipazione nei programmi
area-based è che l’esperienza quotidiana possa rappresentare il punto di partenza per

Alle molteplici e articolate associazioni tra partnership e partecipazione Lavinia Bifulco e Ota
de Leonardis dedicano un approfondimento specifico nel testo “Partnership o partecipazione. Una
conversazione sul tema” (de Leonardis & Bifulco, 2003), costruito come una fittizia conversazione
fra un leader comunitario e un policy maker.
30
EC - European Commission. (2001). European Governance. A white paper, pag. 10.
31
Non sono mancate a questo proposito le critiche, che sottolineano in particolare i rischi
associati all’inserimento della partecipazione in strutture partenariali formalizzate e top-down (vd.
ad esempio: Atkinson, 1998; Raco, 2000).
29
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un’analisi efficace di problemi e risorse, oltre che il carburante della loro mobilitazione per
la riattivazione dei quartieri (Vicari Haddock & Moulaert, 2009). Il consenso che si genera
attorno all’obiettivo di fare degli abitanti “i protagonisti della rigenerazione”, tuttavia, dice
poco sulle diverse forme che questo obiettivo assume nei programmi (vd. Desponds et al.,
2015). Come riconosciuto fin dagli anni ’60 con le prime esperienze pratiche di gestione
partecipativa dei processi decisionali, i modi della partecipazione pubblica sono molti e
molto facilmente sconfinano nella non partecipazione (Arnstein, 1969). Senza addentrarsi
in questa sede in un dibattito di portata vastissima, nell’ambito delle politiche di
rigenerazione si possono distinguere due interpretazioni prevalenti – da considerarsi due
estremi, fra i quali si colloca l’ampissima gamma delle situazioni intermedie che si
riscontrano nei programmi. La prima è quella del consenso partecipativo, in cui ai residenti
è richiesto di esprimersi su scelte alternative predeterminate, di prender parte ad «un
insieme di attività tese a rendere (al meglio) trasparenti i processi decisionali, fare emergere
e dare voce alle opinioni delle persone comuni» (Laino, 2012, pag. 12). La seconda è basata
su una dinamica di conflitto negoziato e di co-costruzione, in cui il focus è spostato sulla
condivisione di esperienze progettuali con la comunità e i suoi rappresentanti, considerati
provvisti delle risorse e competenze necessarie a prendere parte da pari ad un processo
decisionale collettivo. Si può considerare una terza dimensione della partecipazione quella
che si apre al concludersi dei programmi: dal fare per, al fare con, al fare da soli. Molto
spesso, comunque, anche quando viene dichiarata l’adesione ad un orientamento
prevalente, queste prospettive si mischiano in strategie ibride che si alternano e
sovrappongono nel corso del tempo, determinando, a seconda delle questioni e dei
momenti, ruoli diversi per i residenti.
In più occasioni è stato inoltre messo l’accento sull’importanza dei risultati collaterali
della partecipazione. Gli obiettivi della partecipazione non si misurano infatti
esclusivamente nei risultati del processo decisionale che accompagna la rigenerazione di
un quartiere, ma si estendono alla costruzione di relazioni tra i partecipanti e alla loro
responsabilizzazione e autonomizzazione, presupposti indispensabili alla realizzazione dei
progetti, ma anche potenziali capitali che rimangono in mano al quartiere al termine dei
programmi32. Nel documento “Community involvement in urban regeneration: added value
and changing values”, pubblicato dalla Commissione Europea nel 1997 proprio per fare il
punto sull’impatto della partecipazione nei progetti di rigenerazione urbana a partire da una
serie di casi studio europei, vengono identificate fino a sette possibili categorie di “effetti
significativi” derivanti dal coinvolgimento delle comunità locali: riunisce e valorizza
iniziative preesistenti; incrementa il valore economico di un’area; mobilizza e incentiva il
volontariato; fornisce un monitoraggio e feedback costante; influisce sui metodi di lavoro
degli enti pubblici e dei professionisti; aumenta le possibilità e capacità di mantenimento
dei risultati nel lungo termine; introduce una prospettiva olistica che può influire
sull’agenda pubblica complessiva33. Si tratta di impatti, quindi, che nascono nell’ambito
dei programmi, ma che producono un valore aggiunto per i luoghi e per le istituzioni
coinvolte. In questa prospettiva, la partecipazione non sarebbe quindi il fine ma il mezzo,

I concetti di capitale sociale e empowerment che ne derivano saranno oggetto di uno specifico
approfondimento nella terza parte della tesi.
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EC - European Commission. (1997b). Community involvement in urban regeneration: Added
value and changing values. Luxembourg: Office for Official Publications of the European
Communities.
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un “cantiere di democrazia” e attivazione locale finalizzato alla pluralizzazione di pratiche
e attori (Laino, 2012).
Lo sviluppo di processi partecipativi nel corso dei programmi solleva quindi
sicuramente interrogativi sul chi, dove, quando e perché della partecipazione. Tra i target
di soggetti coinvolgibili – tra loro non escludenti – vi possono essere ad esempio: i gruppi
destinatari dei progetti; stakeholder in vario modo portatori di interessi, conoscenze o
risorse legate al quartiere; o altri attori inizialmente esterni ma il cui coinvolgimento
potrebbe arricchire lo spettro di strumenti a disposizione del processo (Laino, 2012, pag.
92). Nel corso degli anni le esperienze sperimentate nei quartieri – frutto di un’interazione
esclusiva con il contesto locale – sono inoltre spesso scaturite in tentativi di
concettualizzazione che hanno mirato a fornire, a partire dalla generalizzazione di strategie
specifiche, strumenti di lavoro replicabili (vd. ad esempio Wates, 2000). Seppur questi
tentativi di astrazione siano stati senza dubbio utili nel favorire la circolazione di idee ed
esperienze, è anche evidente che nei programmi la partecipazione si concretizzi
inevitabilmente in una serie di pratiche e strumenti inseriti in un flusso di azione, all’interno
del quale le singole strategie sono declinate in modi diversi ed utilizzate in fasi diverse del
processo. Si tratta, quindi, di un tipo di esperienze che non si può valutare in assoluto, ma
solo nella contingenza della relazione tra strumenti e momenti in cui trovano attuazione
(Fareri, 2009). Per venire, in ultimo, al perché della partecipazione, gli argomenti addotti
più frequentemente rimandano principalmente alla necessità di ri-legittimazione
dell’intervento pubblico nei quartieri, o all’esigenza «di favorire pratiche di costruzione,
ampliamento, consolidamento della coesione sociale, e/o affrontare e risolvere conflitti
(aperti o potenziali)» (Laino, 2012, pag. 93). Tirando le somme, se nelle politiche la
partecipazione appare come un obiettivo a cui le società democratiche possono e devono
tendere in assoluto e per il quale la rigenerazione dei quartieri pubblici rappresenta
un’importante cantiere, nella storia dei programmi diventa uno strumento che, come gli
altri, si aggiusta, manipola e ripensa continuamente per adattarsi ai luoghi e ai processi che
incontra.
Dalla sintesi appena esposta emerge come territorializzazione, integrazione,
partenariato e partecipazione, elementi costitutivi delle iniziative area-based, siano da
intendere nell’attuazione dei programmi come un insieme di strumenti e pratiche evolutivi
e contingenti. Emerge inoltre come, in questa prospettiva, rappresentino facce diverse di
uno stesso problema che viene posto alle amministrazioni e ai professionisti, un problema
che risiede molto più nel come che nel perché di un determinato approccio. Se si
distinguono i contorni di alcuni obiettivi condivisi, poco più che orientamenti astratti verso
cui le politiche tendono ad indirizzarsi, gli strumenti e i modi per attuarli sono infatti tutti
da sperimentare e decidere, prima di tutto nei quartieri. L’unica cosa certa è che tirando un
filo si muovono anche tutti gli altri.

1.2.3 Limiti, perplessità, alternative e un’esperienza a rischio di
estinzione
« The hope that urban segregation could be solved by urban regeneration policies
belongs to the 20th century. Now the question is how to limit this process at the levels of
the city, the neighbourhood and the social-housing stock.» (Droste, Lelévrier, &
Wassenberg, 2014, pag. 194).
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L’uso che di metodi e pratiche riconducibili all’approccio area-based è stato fatto nelle
arene e agende politiche europee sarà raccontato, nella prossima parte della tesi, attraverso
la storia specifica di tre programmi. In questo capitolo faremo, invece, un salto ad una fase
successiva della storia, quando le politiche area-based, dopo aver attraversato un periodo
di grande popolarità, iniziano ad essere oggetto di critiche e ripensamenti, e,
progressivamente sostituite da nuove parole d’ordine, cominciano a sparire dal vocabolario
degli enti pubblici. Già nel corso degli anni ’90, il periodo di maggior successo delle
iniziative area-based, si intravedono le prime tracce di un cambiamento in corso,
un’anticipazione dei nuovi orientamenti che a partire dagli anni 2000 avrebbero assunto le
politiche urbane nazionali e internazionali. Delbos (1994, pag. 24) evidenzia in particolare
tre aspetti di tale processo di revisione, che ritiene riassumano le tendenze assunte dalle
politiche di tre dei paesi che per primi avevano sviluppato programmi specifici per i
quartieri in crisi, Francia, Regno Unito e Paesi Bassi: un passaggio dal quartiere
all’agglomerazione come scala preferenziale della rigenerazione – dal Développement
Social de Quartiers ai Contrats de Ville in Francia o dai Priority Estate Projects al City
Challenge nel Regno Unito −; uno slittamento delle priorità dallo sviluppo comunitario a
specifiche misure volte a contrastare l’esclusione sociale; ed un’evoluzione delle
metodologie di lavoro, con il progressivo abbandono del carattere culturale e militante delle
prime iniziative a favore di un sempre maggiore accento sugli aspetti procedurali e
organizzativi.
La delegittimazione dell’approccio area-based si può attribuire ad una moltitudine di
ragioni − che saranno esaminate nei prossimi paragrafi −, complessivamente riconducibili
a tre fattori principali. Le prime incrinature vengono sicuramente dalla prova dello
scontro/incontro con la realtà dei quartieri, dalla realizzazione dei primi programmi che,
seppur spesso conclamati come grandi successi, portano a galla, soprattutto nel medio e
lungo termine, una serie di problemi metodologici, organizzativi e operativi che la critica
accademica e mediatica non manca di mettere in luce. Un secondo fattore di crisi è da
relazionarsi, banalmente, allo scorrere del tempo. Nel corso stesso del processo di
affermazione e diffusione delle politiche area-based in Europa, che si estende per almeno
un trentennio a cavallo tra XX e XXI secolo – è in questo frangente che si collocano anche
i tre casi indagati nella ricerca −, cambiano infatti non solo i governi e le priorità, ma anche
il contesto di insieme, rimettendo in discussione i presupposti concettuali e culturali su cui
si era fondata la fortuna di tale approccio. Infine, un’ultima interpretazione possibile, di cui
si iniziano a riscontrare i primi sintomi al volgere del secolo, è che la delegittimazione delle
politiche area-based sia da leggere in realtà nella chiave di un percorso mai veramente
compiuto di legittimazione.
Andando con ordine, le prime critiche rivolte all’approccio territorializzato proposto
dalle politiche area-based arrivano quindi con le prime valutazioni dei risultati dei
programmi. Numerosi autori hanno messo in guardia dai limiti e dalla strumentalità con
cui sono state spesso prodotte le valutazioni ufficiali. Se da un lato il rischio è stato quello
di una totale assenza di considerazioni ex-post, di un proliferare di programmi di cui non è
mai stato fatto un bilancio né raccolta l’esperienza, dall’altro molto spesso le
amministrazioni sono cadute nella tentazione di una valutazione troppo affrettata nei tempi
e nei modi. Innovazione metodologica e empowerment locale – per fare solo due esempi −
sono obiettivi tutt’altro che secondari nella filosofia dei programmi area-based, ma anche
particolarmente delicati da misurare e analizzare (Carpenter, 2006; Lawless, 2013). Si
rendono inoltre evidenti una serie di problemi pragmatici legati alla valutazione delle
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iniziative, primo fra tutti la loro specificità rispetto ai contesti: «evaluations thus are not
looking at one intervention in different contexts, but rather different mixes of initiatives in
contrasting contexts» (Lawless, 2013, pag. 1565). Occorre quindi fare una distinzione
preliminare tra i documenti pubblici, che − naturalmente? – tendono a riconoscere gli
enormi successi della rigenerazione, segnalando al massimo qualche difficoltà di percorso,
e le ricerche condotte da enti e specialisti esterni, che investigano i risultati dei programmi
non solo nel corso del loro svolgimento, ma anche nel medio e lungo termine, mettendone
presto in evidenza i limiti.
Le iniziative area-based vengono spesso accusate di aver disatteso le aspettative, sia
in termini di rilancio economico delle aree in crisi, che come strumento di integrazione ed
equità sociale (Vicari Haddock & Moulaert, 2009, pag. 38). Ma l’accusa principale è che
sia stato trascurato il ruolo che avrebbero potuto ricoprire come vettori di rinnovamento
istituzionale. I programmi area-based, che assicurano grande visibilità all’azione pubblica,
sarebbero al contrario stati adottati dai governi per assicurare un ritorno immediato degli
investimenti, a scapito sia di un ripensamento delle pratiche di più ampia portata, che di
risultati duraturi nelle condizioni sociali, economiche ed ambientali dei quartieri, che si
sarebbero dimostrate, nel tempo, spesso inconsistenti (Pugalis, 2013). I decisori
istituzionali avrebbero cioè privilegiato obiettivi superficiali e secondari a questioni
strutturali e prioritarie34.
All’ampliarsi del fenomeno a livello europeo, l’esperienza tratta da casistiche sempre
più varie – occorre tener presente che in questi anni le amministrazioni locali sono
facilmente inserite in un contesto di dialogo e confronto reciproco – ha inoltre messo in
evidenza la fragilità di una serie di presupposti metodologici assunti dalle politiche. Un
esempio particolarmente efficace è quello dei criteri di selezione dei quartieri. Il valore
scientifico di un approccio statistico è vacillato, ad esempio, di fronte all’incompiutezza,
incoerenza e relatività dei database disponibili35. L’esistenza di un problema di misura del
“declino urbano” era nota fin dagli anni ’80 (vd. ad esempio Cheshire et al., 1986), ma le
politiche area-based rendono evidente come, dopo dieci anni di sperimentazioni, la
questione fosse ancora – e forse ancora di più − aperta. Al contrario, al problema della
misura del disagio si aggiungeva quello della misura delle variazioni che sulle condizioni
di partenza dei quartieri avrebbero prodotto gli stessi programmi di rigenerazione36. I
programmi area-based, mettendo alla prova ed incentivando la produzione di dati statistici
e qualitativi sui quartieri, hanno indubbiamente contribuito ad incrementare il livello di
conoscenza di determinati fenomeni, ma, secondo molti critici, senza riuscire a trarne
un’interpretazione convincente, rischiando quindi spesso di produrre un pericoloso
décalage tra intenzioni e strumenti (Lévy, 2002).
Come anticipato, a passare al vaglio della critica, oltre ai mezzi e ai metodi, sono anche
gli stessi presupposti dell’approccio area-based. Viene messa in discussione, prima di
tutto, l’esistenza di condizioni di criticità così chiaramente circoscrivibili spazialmente (van
Gent et al., 2009) e, di conseguenza, anche il carattere territoriale delle soluzioni proposte

Gli impatti istituzionali delle politiche saranno approfonditi nel capitolo 3.3 della tesi.
Jacquier, C. (2012). L’Union européenne et la dimension urbaine [Rapport rédigé à la
demande du Comité des Régions]. Grenoble: Comité des Régions.
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A questa questione è stata accordata una particolare attenzione in Francia, dove, dagli anni ’90
in poi, sono state avviate iniziative specificatamente finalizzate a misurare gli effetti dei primi
programmi della politique de la ville nei quartieri che ne erano stati l’oggetto (Choffel & Moreau,
2001).
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dalle politiche. La territorializzazione dell’operato pubblico avrebbe infatti generato una
tendenza alla “spazializzazione dei problemi sociali” (Tissot e Poupeau, 2005), il risultato
di un sistema di rappresentazioni concepito per descrivere in maniera uniforme le aree
urbane “in crisi”, che avrebbe alimentato i processi di stigmatizzazione senza agire sulle
cause del problema. I criteri utilizzati nella selezione e nell’analisi dei quartieri bersaglio,
oscillando tra spazi e persone, avrebbero infatti prodotto un’ambigua sovrapposizione tra
cause e sintomi, tra rappresentazioni e realtà, tra comportamenti e spazi. Sarebbero, in
sostanza, all’origine delle inadeguatezze e incoerenze di modelli di intervento incapaci di
rispondere ai problemi reali (Baudin & Genestier, 2002a). Il principio di normalizzazione
implicito nella rigenerazione dei quartieri in crisi si scontrerebbe, quindi, con il paradosso
di una normalità che non solo è oggetto di una diagnosi deformante, ma che si riferisce
anche ad un’immagine falsata e anacronistica della città europea (Rei, 2001, pag. 126).
Un’altra critica che è stata spesso rivolta ai programmi area-based è l’eccessiva priorità
accordata, a seconda dei casi, alle componenti spaziali e/o economiche della rigenerazione,
che sarebbe andata a scapito della concezione olistica e pluralistica della realtà urbana a
cui le politiche dichiaravano di ispirarsi (Vicari Haddock & Moulaert, 2009, pag. 38).
Un altro aspetto che si rivela particolarmente problematico nell’esperienza dei
programmi è la gestione delle fasi conclusive delle iniziative. Essendo delimitate non solo
spazialmente, ma anche cronologicamente, le politiche area-based sollevano infatti
inevitabilmente la questione di come e dove ancorare i risultati conseguiti (Agger, Roy e
Leonardsen, 2016). In coerenza all’approccio partecipato e locale su cui si fondano i
programmi, una risposta si riteneva fosse nell’accrescimento del capitale sociale e nella
responsabilizzazione delle comunità (Agger & Jensen, 2015). Inoltre, come abbiamo visto,
i fautori delle politiche area-based puntavano sulla possibilità di rendere le innovazioni
metodologiche messe in campo localmente un capitale di conoscenze usufruibile dagli enti
pubblici e privati coinvolti (Barca et al., 2012; Carpenter, 2006). Entrambe queste
prospettive si sono rivelate scommesse complesse e ambiziose. La grande fiducia riposta
nella partecipazione è stata presto ridimensionata: «l’ipotesi secondo la quale per via
argomentativa e/o negoziale sia sempre possibile trattare o ridurre i conflitti appare talora
ingenua, talora intenzionalmente – o comunque obiettivamente – manipolativa.» (Pasqui,
2012, pag. 204). Non solo le metodologie di coinvolgimento utilizzate dai programmi sono
state accusate di essere vaghe, se non parzialmente o totalmente inefficaci (Atkinson,
1998), ma alcuni esperti hanno anche messo in guardia dal rischio che la partecipazione,
presentata come condizione imprescindibile all’inclusione, ne potesse diventare un
ostacolo invece che un sostegno (Tosi, 2004, pag. 93). Per quanto riguarda il secondo
aspetto citato, ovvero il livello di radicamento delle innovazioni introdotte dalle politiche
nelle pratiche correnti delle amministrazioni, nel tempo si rende evidente la grande
volubilità di approcci considerati troppo affrettatamente acquisiti e rimasti in realtà
circoscritti ad ambiti molto ristretti.
Un altro filone di critiche si è rivolto agli effetti prodotti indirettamente dalla diffusione
delle politiche area-based, che avrebbero deviato l’attenzione e gli investimenti da
questioni strutturali necessariamente di portata più ampia (Mitchell & Meegan, 2001; Rae,
2011). Il problema dei quartieri pubblici sarebbe, in questa interpretazione, da inquadrare
nell’ambito di dinamiche molto più complesse. Secondo Bernardo Secchi (2013), ad
esempio, “la nuova questione urbana” è caratterizzata da una condizione in cui «le
disuguaglianze sociali e il loro dar luogo a forme evidenti di ingiustizia spaziale» si
intersecano «alle conseguenze del cambiamento climatico e ai problemi connessi a una
concezione della mobilità come facente parte dei diritti di cittadinanza» (p. 6). Una
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prospettiva di questo tipo – e si potrebbero citare molti altri esempi analoghi − rimette
fortemente in discussione l’impatto che progetti puntuali e territorializzati possono avere
su fenomeni così ramificati e intrecciati da interrogare l’intero sistema su cui si fondano le
società democratiche del mondo Occidentale. Che l’azione pubblica prenda forma “per
progetti” e in maniera localizzata non sarebbe tuttavia un problema se le politiche d’area
venissero considerate un complemento e non una sostituzione a quelle settoriali (Bacqué &
Sintomer, 2002). Il diffondersi di un approccio area-based avrebbe invece indotto gli enti
pubblici a sentirsi deresponsabilizzati nell’espletamento di una serie di funzioni ordinarie
nei quartieri, che non erano tuttavia in alcun modo oggetto dei nuovi programmi (Tosi,
2004).
Uno dei principali rischi che è stato messo in luce è, quindi, quello di una propensione
– in particolare in alcuni contesti, come l’Italia, dove le politiche urbane fanno i conti con
una strutturale carenza di risorse − ad un duplice processo di semplificazione. Da un lato,
le politiche locali integrate avrebbero indebitamente sostituito esercizi di governo
tradizionalmente settoriali, incrementando le disuguaglianze sociali e territoriali.
Dall’altro, sarebbe stato demandato alla rigenerazione urbana il compito di rispondere al
problema della casa, che rischierebbe così di risultare il grande escluso di un processo di
rinnovamento amministrativo rimasto incompiuto (Governa & Saccomani, 2009), come
dimostrerebbe il suo continuo riemergere in forme vecchie e nuove. «Dopo un lungo
periodo, quasi un secolo, nel quale le distanze avevano manifestato nei paesi occidentali
una chiara tendenza a diminuire, gli ultimi decenni del ventesimo secolo hanno dimostrato
che essi potevano nuovamente crescere in modi inaspettati» (Secchi, 2013, pag. 4).
La persistenza dei problemi – dei quartieri e della casa – ha quindi portato negli ultimi
due decenni a mettere in discussione la pertinenza del quartiere come scala di intervento
delle politiche di rigenerazione (Lévy, 2002). Le iniziative più recenti – là dove ce ne sono
state – si sono servite di retoriche e terminologie che supponevano un ampliamento della
scala e una variazione nelle priorità dei programmi. Nel vocabolario pubblico della
rigenerazione si sono quindi fatti spazio negli ultimi anni – anche se, come evidenziato
dalla letteratura, più nella forma che nella sostanza – concetti come quelli di
agglomerazione, multiscalarità e programmazione strategica (Estèbe, 2001; Hastings,
2003; Matthews, 2012; Kirszbaum, 2015b).
Alla sfaccettata critica dall’interno di alcuni dei principi fondanti delle politiche areabased, si somma il confronto con le mutate condizioni del contesto esterno in cui operano.
Una serie di processi avviati nell’ultimo quarto del XX secolo, assumono negli anni 2000
un peso e una visibilità nuovi. È in questi anni, ad esempio, che si inizia a osservare e
misurare l’impatto delle prime misure economiche neoliberiste sul patrimonio residenziale
complessivo – emblematico è il caso del Regno Unito, dove questo processo è stato
particolarmente rapido e drastico (vd. cap. 2.2). La stessa crisi del sistema produttivo e
redistributivo a cui si doveva il lancio dei primi programmi di rigenerazione area-based
viene solo dopo anni riconosciuta a livello politico nel suo carattere strutturale. Se le prime
misure potevano quindi legittimamente rientrare nel campo della straordinarietà, la loro
validità è messa in discussione dalla definitiva consapevolezza che i problemi che
affrontano sono tutt’altro che eccezionali. Ad accentuarsi, negli anni, è anche la progressiva
ritirata dell’attore statale (Bifulco, 2015), mentre si consolidano sempre più, nella maggior
parte dei paesi dell’Europa Occidentale, le più svariate versioni di partenariati pubblicoprivati (Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 158). Paradossalmente, inoltre, sono gli effetti
prodotti dai programmi stessi a ridurne la validità come strumento di intervento.
Ammettendo, ad esempio, l’esistenza di sacche di povertà e disagio delimitabili
spazialmente, dopo più di una generazione di programmi area-based le condizioni più
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critiche si sarebbero dovute ritenere assorbite. Se questa condizione non si verificava,
significava che i programmi avevano fallito nei loro scopi, in caso contrario, non sussisteva
il problema che ne giustificava l’esistenza.
L’insieme di questi fenomeni ha comportato inoltre, negli ultimi anni, un ulteriore
riassetto dell’equilibrio tra patrimonio residenziale pubblico e privato – un processo avviato
con la crisi degli anni ’70 e la fine dei grandi interventi di housing pubblico. In estrema
sintesi, le politiche pubbliche si sono spostate in maniera piuttosto marcata dalla
produzione dell’offerta – la casa – al sostegno finanziario alla persona. In molti paesi
europei questo ha prodotto un processo di contrazione e marginalizzazione dello stock di
edilizia residenziale pubblica, con conseguenti effetti sui quartieri pubblici esistenti. La
nuova offerta di affitto sociale è entrata, viceversa, in un processo di diversificazione sia in
termini di attori – sono diversi sia i promotori che gli assegnatari −, che di tipologie di
soluzioni, una transizione di cui è sintomatico il progressivo slittamento dal concetto di
public a quello di social housing (vd. Kemeny, 1995), e dalla casa come bisogno alla casa
come servizio37. In questo quadro, anche la rigenerazione dei quartieri tende a diventare,
con l’affermarsi del nuovo paradigma della mixité funzionale e sociale, una rigenerazione
sostitutiva più che curativa. Il ruolo del patrimonio esistente sembra infatti diventare quello
di dare una risposta – insufficiente – ad una domanda estremamente marginale e fragile
(Houard, 2012; Whitehead & Scanlon, 2008), una domanda incapace di garantirne la
sostenibilità e riproducibilità (Tosi, 2017).
Un’ultima possibile lettura del declino delle politiche di rigenerazione area-based
risulta dall’adozione di uno sguardo ancora più ampio. Negli anni ’90 la diffusione delle
politiche locali integrate nelle agende pubbliche europee non è vista infatti solo come una
via alternativa ai canali tradizionali di welfare ed inclusione sociale, ma anche come una
possibilità di rinegoziare il ruolo delle città e dell’Europa – o delle città in Europa38 −, due
livelli che si considerano imprescindibilmente collegati. In questa prospettiva, le ragioni
alla base della mancata generalizzazione dell’approccio area-based, sarebbero
riconducibili anche alla direzione che prendono alcuni processi di contorno. Da un lato,
infatti, non si sono verificate compiutamente le condizioni su cui avevano scommesso. Al
contrario, gli enti locali fanno i conti ormai da anni con pesanti tagli al bilancio e vacilla
sempre più il riconoscimento politico delle autorità europee. Dall’altro, il successo di
singoli programmi non è bastato ad intaccare in maniera sostanziale i sistemi burocratici e
amministrativi in cui erano inseriti. Il modello di sviluppo integrato e locale non si è quindi
mai veramente imposto come paradigma dominante. In altre parole, la crisi dell’approccio
area-based è arrivata prima del suo completo riconoscimento – più che di una crisi si
tratterebbe quindi di una mancata affermazione.
Passate al vaglio della critica accademica e politica e rimesse in discussione da nuove
interpretazioni della questione urbana, residenziale e sociale, a partire dagli anni 2000 – ma
con cronologie estremamente fluide e diverse a seconda dei contesti – le politiche areabased, perlomeno nella loro formulazione originaria, iniziano a sparire tanto dai testi dei
documenti pubblici quanto dai luoghi del dibattito. Si delineano nuovi orientamenti,
strategie e soluzioni, nuove risposte ad una domanda di casa e di quartiere che continuava

Tutte questi temi saranno ripresi e approfonditi nella terza parte della tesi.
Jacquier, C. (2012). L’Union européenne et la dimension urbaine [Rapport rédigé à la
demande du Comité des Régions]. Grenoble: Comité des Régions.
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a rimanere insoddisfatta. Tuttavia, se le politiche area-based sono uscite dai riflettori, le
loro componenti costituenti, quei termini che, declinati nei modi più diversi, ne hanno
accompagnato e contraddistinto lo sviluppo − territorializzazione, integrazione,
partecipazione, rigenerazione… – hanno continuato a muoversi nel dibattito istituzionale e
accademico con traiettorie indipendenti. Ancora oggi vengono ripetutamente sottoposti
all’attenzione dell’opinione pubblica nelle occasioni e contesti più diversi39. Tuttavia, «Pur
non avendo perso tutto il loro smalto, sono un po’ appannate, motivo in più per rivisitarne
ragioni, spinte, complicazioni e potenzialità» (Bifulco, 2015, pag. 13).
In questa transizione, oltre ad interrogarsi su quello che sarà, è opportuno riprendere
le fila delle molte domande rimaste aperte. Ma prima di saltare al cuore della storia, al
modo in cui tre programmi area-based hanno concretamente preso forma, confrontandosi
con le condizioni specifiche dei luoghi che ambivano a trasformare, il prossimo capitolo
sarà dedicato ad un approfondimento sulla metodologia utilizzata nella ricerca. Da quanto
appena letto, si può iniziare ad avere un’idea delle questioni e domande che hanno orientato
il lavoro dal punto di vista metodologico: come offrire una prospettiva nuova ad una storia
passata, ma non finita?

Un esempio è l’uso che ne viene fatto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile,
sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi membri dell’ONU (Vd. in particolare in riferimento all’obiettivo
11 Città e comunità sostenibili. Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite,
https://unric.org/it/agenda-2030/, ultimo accesso 20/02/2020).
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1.3 Cambiare prospettiva: interrogare i confini
1.3.1 Dalle politiche ai quartieri
«“sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully at individual
cases−not in the hope of proving anything, but rather in the hope of learning something!”
[(Hans Eysenck, 1976)]. Proof is hard to come by in social science because of the absence
of “hard” theory, whereas learning is certainly possible.» (Flyvbjerg, 2006, pag. 224).
Sui quartieri pubblici e sulla loro rigenerazione si è detto e scritto moltissimo. Le scelte
metodologiche adottate nella tesi sono quindi innanzitutto da contestualizzare rispetto alla
letteratura esistente sull’argomento. Nell’addentrarsi in questo tema ci si è confrontati
prevalentemente con due tipologie di lavori. Della prima sono protagonisti i quartieri in
quanto luoghi, spazi architettonici e comunità, diventati negli scorsi anni oggetto di
interesse per la storia urbana e sociale. In questa famiglia possono rientrare sia quei lavori
che hanno indagato la storia dei quartieri pubblici come uno specchio di quello che ci stava
intorno − il contesto politico in cui sono sorti, i modelli sociali e assistenziali che
incarnavano…−, sia le ricerche che, al contrario, hanno posto l’accento sulla sostanza di
cui questi luoghi erano fatti materialmente (Cupers, 2014), approfondendo architetture e
pratiche professionali (Parvu, 2011). Numerosi lavori, naturalmente, si muovono a cavallo
tra questi ambiti, delineando una gamma di pubblicazioni vasta e diversificata: può trattarsi
di storie che mirano a cogliere la vastità ed eterogeneità di un fenomeno (Urban, 2012) o
che, al contrario, lasciano che a parlare sia un singolo luogo significativo (Powers, 2010);
possono essere narrazioni lunghe (Fourcaut, Bellanger, & Flonneau, 2007), o focalizzate
su un particolare segmento cronologico (Di Biagi, 2010); possono riferirsi a duecento
(Rodger, 1989), settanta (Glendinning & Muthesius, 1994), o arrivare fino a pochi anni fa
(Fernández Per, Mozas, & Ollero, 2013)40… In ogni caso, sono descrizioni che portano in
primo piano luoghi, case e quartieri nel particolare frangente della loro nascita.
L’attenzione tende infatti ad essere rivolta ai primi anni della storia dei quartieri, ed in
particolare alla loro costruzione. Si tratta di un patrimonio di lavori preziosissimo, che si
deve il più delle volte a storici, architetti o urbanisti e che è stato fondamentale a
familiarizzare con un oggetto di studio complesso e articolato come i quartieri pubblici.
Un secondo corpus di ricerche con cui la ricerca si è trovata a confrontarsi è quello
che, al contrario, porta in primo piano le politiche, e in particolare le politiche urbane di
rigenerazione. I quartieri sono anche in questo caso oggetto di interesse scientifico, non
più, però, per le loro caratteristiche materiali o sociali, ma piuttosto come ambito
dell’azione pubblica (Tissot, 2007). Il punto di osservazione è localizzato molto più in alto
che negli esempi precedenti, si interrogano il linguaggio, le retoriche, i metodi, ma
raramente si scende nella concretezza dei quartieri/luoghi. Non mancano, anche qui, le
variabili: l’obiettivo può essere la ricostruzione di un quadro di insieme (Briata et al., 2009),
o l’approfondimento di presupposti ed effetti di specifiche politiche o programmi (Il
programma Urban e l'innovazione delle politiche urbane, 2002); delle politiche possono
essere proposte letture diacroniche (Kirszbaum, 2015b), comparative (Berg, Braun, &

Tutte le ricerche citate sono da considerarsi esempi, fra tanti possibili, volti a rendere un’idea
di alcune delle tipologie di lavori che si possono trovare in letteratura.
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Meer, 1998b) o tematiche (Desponds et al., 2015)… Ci troviamo, insomma, all’estremo
opposto dell’approccio descritto nel paragrafo precedente: i luoghi sbiadiscono ed
emergono le politiche. Questa seconda famiglia di ricerche ha quindi fornito un contributo
complementare alla prima e altrettanto importante per la ricerca, consentendo di ricostruire
il dibattito in cui si sono inserite le politiche urbane di rigenerazione e di contestualizzare
così le soluzioni proposte. Questo ambito è tuttavia rimasto finora principalmente nelle
mani di politologi, sociologi e antropologi, saltuariamente urbanisti, in proporzioni molto
diverse a seconda dei contesti. Gli storici hanno iniziato solo molto recentemente a
ritagliarsi uno spazio proprio nello studio di questo importantissimo pezzo della storia della
città pubblica contemporanea (Prost, 1999).
Un primo obiettivo che la ricerca si è posta dal punto di vista metodologico è stato
quindi quello di ricongiungere questi due mondi, collocandosi in uno spazio ad oggi molto
meno battuto, quello della storia dei quartieri pubblici – quartieri come luoghi, in tutta la
loro fisicità e articolazione sociale – nel corso della rigenerazione – quindi anche come
contesto di attuazione delle politiche. Aggiungendo una lente empirica allo sguardo fornito
dalle politiche sui e dei quartieri rigenerandi – o, in altre parole, studiando le politiche
attraverso la loro attuazione nei quartieri − sono i luoghi stessi a fare da cerniera,
consentendo di mettere in dialogo in maniera coerente i due approcci presentati sopra. Il
lavoro si colloca quindi in linea con l’orientamento che Pier Luigi Crosta, riferendosi alla
pianificazione urbana, attribuisce ai cosiddetti “studiosi della messa in atto” (vd. Balducci,
1991), che considerano l’implementazione e attuazione delle politiche non come una fase
successiva o conseguente, ma come il concreto farsi del piano/politica (Crosta, 1998, pag.
46).
Questo ricongiungimento implica un superamento dei confini disciplinari canonici,
sollevando, di conseguenza, un problema di integrazione tra fonti e metodi di origine molto
diversa. Se questo può essere stato un disincentivo alla diffusione di un approccio di questo
tipo, negli scorsi anni non sono mancate le ricerche che hanno intrapreso questa strada,
spesso motivate dall’idea che occorresse tornare ad interrogare esperienze e luoghi con
occhi nuovi per rispondere a domande ancora aperte: «To answer this question involves
undertaking detailed examination of the actual processes of public housing development
and redevelopment in each particular place, but also entails asking broader questions about
how political will gets forged and how decision-making power gets distributed.» (Vale,
2019, pag. 4).
I motivi per cui vale la pena imboccare questa direzione sono quidi diversi, ma due in
particolare si possono considerare sufficienti. Il primo è la necessità di riempire un vuoto
lasciato in un campo altrimenti di grande interesse e attualità, di cui si è parlato e parla
molto, ma, di solito, con una prospettiva prevalentemente monodirezionale: quando si
inizia a parlare di politiche si smette di parlare di luoghi reali, e viceversa. Il secondo
motivo è che si tratta di due dimensioni che storicamente hanno inevitabilmente avuto
impatti una sull’altra, mescolandosi, rincorrendosi e sovrapponendosi continuamente. Si
può inoltre aggiungere almeno un terzo motivo che rende impellente fare una ricerca di
questo tipo oggi ed è, come vedremo, legato alla natura delle fonti: tra qualche anno,
probabilmente, non si potrebbe più fare lo stesso lavoro.
Un secondo obiettivo della tesi è stato quello di ricollocare, attuando questo
ricongiungimento, la storia “straordinaria” della rigenerazione in quella della casa e della
casa pubblica in particolare. Adottare questo approccio significa demistificare i programmi
di rigenerazione urbana, spesso raccontati come esperienze ed interventi eccezionali, e
reinserirli nel quadro, ampio, delle politiche pubbliche, rintracciando non solo le novità,
ma anche i numerosi elementi di continuità e le relazioni trascurate. «Politique nouvelle
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pour un problème - la sécession des quartiers défavorisés - qui semble neuf, ou habillage
différent d’inquiétudes et de préoccupations anciennes, de dysfonctionnements perçus de
longue date par les responsables du ministère de l'Equipement, la haute et moyenne
fonction publique urbaine, comme par les hommes de terrain, administrateurs et
gestionnaires du logement social ?» (Fourcaut, 1999, pag. 114). Se fornire una risposta a
questa domanda non è lo scopo primario della ricerca, assumere un posizionamento aperto
ad osservare entrambe le prospettive è sicuramente uno dei propositi che ne ha determinato
l’orientamento metodologico. Un orientamento che si è quindi basato sull’osservazione di
politiche e programmi nella durata, o meglio, nelle molteplici temporalità in cui sono
inseriti41. Ma questo obiettivo se ne porta inevitabilmente dietro un altro, il terzo. Prendere
le distanze dalla retorica della novità che ha per anni caratterizzato la storia delle politiche
di rigenerazione – e di quelle area-based in particolare −, significa infatti anche liberarsi
della necessità di fornirne una valutazione conclusiva, abbandonando il dualismo
successo/insuccesso (Tedesco, 2011), per lasciare spazio ad altri modi di raccontare i
quartieri e i programmi, il loro contributo alle politiche ed i loro impatti per come sono
maturati nel tempo.
La tesi propone, quindi, una nuova lettura dei programmi e, con essi, di un piccolo
pezzo della storia delle politiche area-based. Libera dell’ambizione valutativa che
accompagna l’analisi di molte politiche, la ricerca si sviluppa in parallelo alle narrazioni
prevalenti, per ricostruire alcuni fili della storia poco indagati. A questo scopo il racconto
si muove tra scale e contesti diversi, seguendo persone, pratiche e luoghi in un articolato
processo di scambi ed equilibri, alimentato tanto da episodi locali quanto dal confronto con
esempi europei. In sintesi, dal punto di vista metodologico, si propongono tre scarti, utili a
riposizionare il punto di osservazione dal metodo area-based per come viene descritto nelle
politiche alle concrete modalità e ai canali attraverso cui è circolato ed è stato non solo
interpretato, ma costruito, passo a passo, dal confronto con i luoghi e con le persone: dalle
politiche ai quartieri; dal macro al micro; dall’analisi degli esiti a quella delle azioni e dei
meccanismi.
Fare la storia della rigenerazione dei quartieri pubblici significa, comunque,
avventurarsi in un terreno delicato. In corso d’opera la ricerca si è confrontata con
innumerevoli dubbi e problemi di ordine metodologico, dei quali verranno riportati di
seguito i più rilevanti. Sono da leggere sia come degli avvertimenti, suggerimenti e
precauzioni rivolti a chi deciderà di intraprendere lo stesso percorso, sia, per i lettori della
tesi, come uno scorcio del dietro le quinte del lavoro, in cui troveranno molte domande
ancora aperte e qualche tentativo di risposta.
Innanzitutto, raccontare i programmi di rigenerazione area-based significa fare una
storia del contemporaneo, con tutte le insidie e le opportunità che questo comporta (vd.
Fourcaut & Vadelorge, 2011). Le politiche urbane – o de la ville – sono state e sono un
terreno di prova importante in questo senso per la ricerca storica: «Le questionnement
historique sur la politique de la ville permet de réfléchir de façon emblématique à la
possibilité d’une histoire du très contemporain.» (Fourcaut, 1999, pagg. 118-119).
Nell’addentrarsi in un mondo, quello delle politiche urbane, che finora è stato raramente

La stessa Annie Fourcaut (1999), ad esempio, riferendosi al caso francese distingue tra il tempo
breve dell’evento (1981); quello decennale della decisione politica (1970-1980) e quello secolare
della storia dell’alloggio sociale (1880-1980).
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considerato di loro competenza, agli storici è richiesta tuttavia una duplice attenzione. Da
un lato, occorre rimettere in discussione le temporalità e le fonti canoniche, riportando a
galla un patrimonio – di letteratura grigia ad esempio − che merita senza dubbio di essere
investigato prima di disperdersi. Un patrimonio, tuttavia, che richiede anche un lavoro di
catalogazione e selezione a dir poco ingente. Dall’altro, reinserendo la storia della
rigenerazione in quella della città e della casa pubblica, è importante considerare che grossi
pezzi di questa storia, seppur tendano ad essere dati per assodati dall’imporsi di stereotipi
e letture semplificatorie, restano ancora interamente da costruire. Ci si trova quindi a fare i
conti con un delicato esercizio di equilibrio tra lacune del presente e del passato. Per non
perdersi tra domande e questioni che, per quanto importantissime, sarebbero state del tutto
fuori portata, la ricerca presentata in queste pagine ha cercato appiglio nei quartieri,
restando ancorata a dei luoghi specifici e alle loro storie.
Ma indagare i quartieri pubblici vuol dire anche confrontarsi con un oggetto di
investigazione fortemente politicizzato e mediatizzato. Il giudizio sviluppato nel tempo
sulla città pubblica è stato inevitabilmente influenzato da punti di vista soggettivi e
interessati, che l’hanno sballottato tra visioni ingenuamente o strumentalmente positive e
feroci stigmatizzazioni. Negli ultimi anni si sono iniziate a delineare posizioni più pacate,
mediate e storicizzate, che hanno dimostrato che è possibile fornire descrizioni dei quartieri
pubblici depurate dalle categorie generalizzanti a cui sono spesso ricondotti. In compenso,
anche le politiche di rigenerazione hanno, nel frattempo, conquistato le prime pagine dei
giornali, invadendo il dibattito pubblico di molti paesi europei con slogan e immaginari
spesso riduttivi. Una delle principali sfide che questa condizione solleva è la gestione delle
fonti, un’enorme mole di materiali diversi per fini e per forma, tendenzialmente orientati
in maniera molto parziale. Lo spettro delle risorse a cui si può attingere per uscire dalle
letture preconfezionate è ampio − dalla letteratura grigia prodotta negli uffici pubblici, ai
numerosi dibattiti rimasti sottotraccia, alle fonti orali −, ma tenere insieme costruttivamente
tutte queste voci non è assolutamente scontato, come non lo è interpretare gli impatti che
hanno avuto sulla storia dei quartieri. Nel maneggiare le fonti diventa quindi fondamentale
distinguere tra realtà sociale, discorso politico e rappresentazioni, tre campi che in questo
ambito sono in continua comunicazione e che rischiano di dare adito a letture riduttive o
alterate (Baudin & Genestier, 2002b).
Un altro problema con cui si è confrontata la ricerca sorge dalla scelta di salvaguardare
una prospettiva locale, seppur muovendosi tra diversi contesti nazionali. Abbracciare una
lettura contestuale della rigenerazione e della città pubblica significa, infatti, confrontarsi
con un problema metodologico sostanziale: come garantire la dovuta attenzione alle
specificità che definiscono ogni territorio urbano, senza perdere di vista le connessioni che
lo legano ad altri luoghi? In altre parole, come tenere insieme la dimensione locale e quella
europea/globale dei quartieri pubblici e delle iniziative area-based? La generalizzabilità di
politiche e pratiche di rigenerazione è ormai da anni una questione su cui si interrogano sia
la letteratura, che il mondo professionale e politico (Lapenne & Moulin, 2017). I primi
avvertimenti che hanno messo in guardia dai rischi di un import-export tout court tanto
delle pratiche quanto delle loro interpretazioni sono giunti sostanzialmente in
contemporanea all’ampliamento alla scala europea delle ricerche e delle collaborazioni
(Jacquier, 1991). D’altra parte, la storia delle politiche area-based, è, anche, una storia
europea e un eccessivo rigore localista rischierebbe di far perdere completamente di vista
questa dimensione.
Un’altra sfida particolarmente delicata con cui la ricerca si è confrontata è quella
linguistica. In ogni paese analizzato le parole chiave dell’approccio area-based – nonché
lo stesso termine area-based – sono state oggetto di continui aggiornamenti e rivisitazioni.
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Annie Fourcaut fornisce l’esempio emblematico del termine “banlieue”, che, nato da una
specificia condizione giuridica e amministrativa tipicamente francese, diventa un terreno
di investigazione per le scienze sociali, una materia di interesse mediatico e, infine,
l’oggetto più o meno dichiarato della politique de la ville. «La confusion sémantique qui
règne, dans le contexte français, entre les significations multiples du mot banlieue,
obscurcit les enjeux et entretient un trouble préjudiciable à la clarté des débats.» (Fourcaut,
2000, pag. 101). Una confusione che non è priva di conseguenze, dal momento che l’uso
delle parole ha influito enormemente sui paradigmi interpretativi di cui si sono servite le
politiche. In questo caso, ad esempio, avrebbe portato a riflettere al tema dei quartieri in
crisi nei termini di un rapporto dualistico centro/periferia, un modello contro cui una parte
della letteratura si è dovuta scontrare a lungo non solo in Francia (Governa & Saccomani,
2000).
Se queste considerazioni vengono inserite in una prospettiva internazionale, il
problema cresce in maniera esponenziale. L’ambiguità semantica che ha caratterizzato ogni
contesto è infatti ulteriormente accresciuta dall’uso strumentale che delle parole viene fatto
nei diversi territori investigati. I – necessari – tentativi di traduzione che hanno
accompagnato le prime occasioni di scambio tra i paesi europei hanno quindi dovuto fare i
conti con linguaggi nazionali profondamente radicati e politicizzati, con i significati e gli
immaginari che in ogni contesto erano stati associati nel corso del tempo ad alcuni termini
e che potevano essere completamente diversi da quelli che gli venivano attribuiti altrove.
La stessa parola rigenerazione, come abbiamo visto (cap. 1.2.1), non solo si è imposta – o
meno − nei diversi contesti nazionali con accezioni molto diverse, ma è anche stata
associata, negli anni, ad immaginari opposti, richiamando tanto un’idea di rinascita, quanto,
al contrario, le immagini che testimoniano la demolizione di interi pezzi di città.
A una ricerca condotta oggi si richiede quindi una triplice attenzione: agli impliciti
sensi acquisiti dalle parole localmente; agli scivolamenti semantici prodotti nel tempo; e
alle più o meno giustificate logiche su cui si sono basate le importazioni e traduzioni di teli
termini. Alcune ricerche che si sono poste questo problema molto più metodicamente di
quanto è stato possibile fare in questa sede sono scaturiti strumenti importantissimi, in cui
la ricerca ha trovato una guida e un orientamento per muoversi ne “L’aventure des mots de
la ville” (Topalov et al., 2010; vd. anche Bonnin & De Biase, 2007; Iriye & Saunier, 2009;
Smith, 2012). Nella scrittura della tesi si è quindi cercato di trovare un compromesso tra la
necessità di comunicare in maniera rapida ed efficace alcuni concetti e il rispetto delle
specificità nazionali e delle connotazioni che le parole hanno acquisito in ogni contesto.
Operativamente, la parola rigenerazione è stata usata nell’accezione più vasta possibile,
accettando il rischio di farne un uso improprio perché potesse essere strumentalmente usata
per tenere insieme tutte le terminologie locali più specifiche. Nei capitoli dedicati ai casi
studio, tuttavia, si è cercato di attenersi il più possibile ai linguaggi propri ai diversi contesti
locali e alla loro evoluzione. Anzi, proprio l’uso che è stato fatto di determinate parole,
l’abolizione o la redenzione di alcuni termini, sono diventati espedienti indispensabili per
calarsi nel vivo della storia dei programmi. Se «definire è sempre in un qualche modo
delimitare, tracciare cioè un limite tra ciò di cui si tratta e ciò che si esclude» (Crosta, 1998,
pag. 22), parole indefinite e aperte a fraintendimenti saranno talvolta funzionali ad
inquadrare alcuni temi nello stesso modo, molto spesso acritico, con cui sono trattati dalle
fonti utilizzate nella ricerca. Nelle prossime pagine ci sarà comunque occasione di entrare
nel vivo delle ambiguità e dei risvolti che molti termini si portano dietro.
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1.3.2 Spunti
Dal punto di vista metodologico, la ricerca attinge ad ambiti molto diversi. Seppur si
sia nutrita di continue ibridazioni, mettendo a punto metodi di lavoro sviluppati a partire
dal contatto con i luoghi e con le fonti, più che fondati su categorie e approcci predefiniti,
il primo e principale campo disciplinare in cui si colloca è quello della storia urbana.
Dell’approccio storico condivide in toto l’interesse per lo studio dei cambiamenti, piuttosto
che per le condizioni di staticità (Baudin & Genestier, 2002b); la volontà di contribuire a
questioni presenti e future rivolgendo delle domande al passato; il modo in cui fa uso di
una prospettiva empirica, ma non necessariamente finalizzata alla generalizzazione e
all’azione – quindi con uno sguardo molto diverso da quello delle scienze politiche.
Con la storia condivide, inoltre, l’esigenza di trovare un tempo e un luogo alla ricerca,
un “esercizio pericoloso” se si parla di politiche urbane: «faire l'histoire des politiques de
la ville consiste à repérer les moments, les lieux et les acteurs autour desquels se noue
l’articulation entre le social et l’urbain, la première question étant celle de la durée
pertinente pour traiter de l’émergence de ces croisements.» (Fourcaut, 1999, pag. 116). La
prima domanda da porsi è quindi “quale sia la storia che si intende fare” (Loubière, 2017,
pag. 15). Quella presentata nella tesi è sicuramente prima di tutto una storia di luoghi, spazi
costruiti, vissuti e trasformati, osservati nello stesso modo in cui Corboz osservava il
territorio, come un palinsesto “sovraccarico di tracce e di letture passate”, modificate in
modo irreversibile da ogni nuovo strato che si aggiunge. La scommessa della ricerca – la
stessa che ha mosso molti altri lavori di storia urbana prima – è, quindi, quella che nel
singolo luogo si rivelino gli indizi per una revisione del sapere molto più ampia (De Pieri
et al., 2014; Kockelkorn & Zschocke, 2019).
Una particolare affinità si è riscontrata, di conseguenza, con i metodi della microstoria
e con il paradigma indiziario, magistralmente illustrato da Carlo Ginzburg: «Ciò che
caratterizza questo sapere è la capacita di risalire da dati sperimentali apparentemente
trascurabili a una realtà complessa non sperimentabile direttamente.» (Ginzburg, 1986,
pag. 166)42. Sono diverse le posizioni che la microstoria ha portato all’attenzione del
confronto disciplinare – molte delle quali, ormai acquisite come un paradigma storiografico
consolidato, potrebbero suonare scontate – con cui la ricerca si è trovata in linea.
Innanzitutto l’attenzione cha ha rivolto al «modo conflittuale e attivo degli uomini di agire
nel mondo» (Levi, 1993, pag. 112), quindi ad attori ed azioni e al loro impatto sui processi
storici e sul cambiamento. In secondo luogo, la convinzione che interpretare le azioni
implichi anche interrogare il contesto in cui si dispiegano: «per capire un’azione nei suoi
propri termini, si doveva poter cogliere il significato che essa aveva per colui che l’aveva
compiuta, bisognava cioè capire la cultura di cui costituiva una manifestazione e che
contemporaneamente contribuiva a creare.» (Ago, 1996/2006, pag. 242). Sia il contesto
che i comportamenti sono inoltre, nell’ottica microstorica, inseriti in un sistema di regole,

Con la categoria della microstoria ci si riferisce a quella prassi di ricerca diffusasi tra anni ’70
e ’80 tra un gruppo di storici prima italiani e poi stranieri come alternativa ai grandi sistemi
interpretativi dominanti negli stessi anni. La ricerca microstorica, inaugurata da una serie di lavori
prodotti da un gruppo di storici attivi nelle università di Torino, Genova e Bologna, ha dato adito ad
un dibattito internazionale piuttosto lungo e articolato. Gli spunti che verranno presentati di seguito
sono tratti da momenti e luoghi molto diversi di questa storia e non sono quindi in nessun modo da
considerarsi un’adesione o un posizionamento rispetto a qualche particolare periodo o scuola di
pensiero.
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che può assumere infinite configurazioni. La persistenza e il cambiamento sarebbero quindi
spiegabili solo analizzando contemporaneamente le azioni umane e la configurazione
assunta dall’insieme delle regole che descrivono un contesto in un determinato momento
(ibid.).
Il taglio processuale con cui nella microstoria vengono analizzate le strategie e i
contesti, che consente di tenere insieme il movimento degli attori – responsabili di scegliere
tra diverse opzioni – e delle norme, regole e strutture entro cui si muovono – che
determinano il campo delle possibilità −, ha fatto da sfondo allo sviluppo della tesi. Questa
lettura micro-processuale della realtà storica ha dei chiari risvolti metodologici sia sulle
categorie interpretative utilizzate, che sul modo in cui viene definito l’oggetto di studio,
entrambi ricondotti al processo della loro costruzione: «gli oggetti sono oggetti vissuti e
veicolano le pratiche degli attori, e ne condensano le richieste di legittimità; le fonti
vengono intese non tanto come contenitori di informazioni dirette, quanto come prodotto
di un dialogo e di un uso reciproco, per quanto asimmetrico, tra attori e rappresentanti delle
istituzioni.» (Torre, 1996/2006, pagg. 313–314). Una visione che, nel corso della ricerca, è
stata particolarmente utile per chiarire il rapporto tra politiche, strutture burocratiche e
luoghi e le reciproche influenze che questi diversi campi hanno avuto nella messa a punto
e attuazione dei programmi di rigenerazione.
Come identificare e delimitare, quindi, il contesto di una (micro)storia? Il contesto è
prima di tutto definito da un’«insieme di cose che condividono un carattere comune» o che
sono legate da «similitudini indirette» (Levi, 1993, pag. 128), indipendentemente da
dimensioni e livelli. Pur avendo riservato un’inusuale considerazione a casi
apparentemente “piccoli” per rilevanza e geografie, i microstorici sono molto chiari rispetto
a questo punto: non si tratta di una questione di scala, ma di pertinenza. Il riferimento al
“micro” non è infatti usato in relazione alla scala del caso studio, ma a quella
dell’osservazione, che sarebbe, appunto, microscopica, tale, cioè, da consentire di
rintracciare le singole strategie individuali e la loro reciproca interazione43. In questa
lettura, il contesto della ricerca può essere spazialmente contenuto o vastissimo, a patto che
sia investigato come il prodotto di una moltitudine di situazioni e azioni singolari, che solo
un approccio microstorico permette di cogliere. In questo modo le ricerche microstoriche
introducono un fondamentale principio di non contraddizione tra storia locale e globale. La
dimensione macro sarebbe, al contrario, presente in quella micro: «L’analyse microhistorique a donc deux faces. Mise en œuvre à petite échelle, elle autorise souvent une
reconstitution du vécu inaccessible aux autres approches historiographiques. Elle se
propose d’autre part de repérer les structures invisibles selon lesquelles ce vécu est
articulé.» (Ginzburg & Poni, 1981, pag. 136).

È importante sottolineare che tra gli esponenti della microstoria, che non si sono mai voluti
identificare in una scuola unitaria né hanno voluto assumere posizioni definitive rispetto a molte
questioni, si riconoscono spesso punti di vista diversi. Rispetto al tema della scala, assolutamente
centrale nel dibattito storiografico inaugurato dall’approccio microstorico, Jacques Revel
(1996/2006) distingue ad esempio due orientamenti prevalenti. I “relativisti”, che consideravano il
«principio della variazione di scala una risorsa di eccezionale fecondità». Nessuna scala sarebbe
stata quindi preferibile, ma era proprio il gioco tra scale diverse a produrre «il maggiore beneficio
analitico» (p.14). I “fondamentalisti”, invece, che ritenevano «che, nella produzione delle forme e
delle relazioni sociali, il “micro” dia origine al “macro”; pertanto, [difendevano] un privilegio
assoluto del primo, poiché è a questo livello che, secondo loro, “operano i processi causali
efficienti”» (ibid.).
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Questa prospettiva interpella un altro concetto microstorico, l’“eccezionale normale”
coniato da Edoardo Grendi (1977), che interroga il rapporto, oltre che tra micro e macro,
anche tra ordinario e straordinario. Di questo ossimoro di difficile interpretazione – su cui
è stato detto molto in modo molto diverso – ci si serve nella ricerca in un senso ben preciso:
l’approfondimento di apparenti anomalie, che si manifestano timidamente nella forma di
indizi e tracce – motivo per cui sono spesso semplicemente considerate poco rilevanti −,
offre una chiave per decifrare fenomeni della realtà – normativa, sociale… − così normali
da rischiare di essere trascurati. Nel caso della tesi, inoltre, il dualismo normale/eccezionale
ha assunto anche un’accezione molto più concreta. L’eccezionalità con cui le politiche
tendevano a volersi raccontare, infatti, ha fatto sì che nel corso della ricerca occorresse
prestare una continua attenzione alla ricerca di normalità.
Con la microstoria si condivide, inoltre, una visione strategica della narrazione storica.
La narrazione prodotta dallo storico suggerirebbe infatti una verità – narrativa appunto −
che, seppur ancorata ad un principio di realtà, è una tra le tante possibili – secondo Lepetit,
ad esempio, verità diverse corrispondono a scale di osservazione diverse (Lepetit,
1996/2006). Il compito dello storico non sarebbe quindi quello di proporre una visione
unificante di una realtà che non potrà mai essere colta nella sua interezza (ibid.), ma di
portare in scena le molteplici interpretazioni che ne sono state prodotte dagli attori del
passato, offrendo una rappresentazione, così, dell’intero percorso di ricerca e non solo
proponendone una sintesi conclusiva. Angelo Torre fornisce una descrizione della ricerca
storica che potrebbe essere la perfetta sintesi del lavoro svolto nello sviluppo della tesi, un
lavoro che si lascia orientare dalle fonti e dai luoghi che percorre: «Lo sguardo dello storico
perde molto del suo carattere arbitrario e relativo, poiché segue le piste suggerite dalle
continue interferenze e dai continui rimbalzi – ben spesso conflittuali – tra il vissuto degli
attori e le trascrizioni documentarie che ce ne tramandano le tracce.» (Torre, 1996/2006,
pag. 314). L’esperienza tratta dai primi tentativi di valutazione delle politiche area-based
porta alcuni autori, parecchi anni dopo, a conclusioni molto simili: «As Andersen et al.
(2013) point out, there is no single truth or explanation, which is why evaluators should
assume a more interactive and mediating role, bringing together the views of all involved
in order to generate holistic understandings of what works and for whom.» (Alves, 2017,
pag. 397).
Un ultimo elemento di contatto con la microstoria è, infine, la condivisione di un
comune interesse verso alcuni temi ed ambiti disciplinari, che hanno rappresentato
anch’essi preziosi riferimenti metodologici negli sviluppi del lavoro. Una delle
contaminazioni più evidenti nella tesi è quella dell’antropologia. L’importanza che hanno
assunto, nel corso del lavoro, fonti orali e biografie, oltre che la ricerca sul campo svolta
nei quartieri e negli uffici, ha infatti portato a confrontarsi con il problema di come
elaborare, interpretare e usare tutto il materiale etnografico raccolto. Particolarmente
preziosa per entrare nel vivo di queste questioni è stata l’occasione di lavorare a contatto
con i ricercatori del Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA) di Parigi44, da cui è
stato possibile trarre strumenti e metodi di lavoro consolidati e pre-digeriti (Bonnin & De
Biase, 2007), esempi della loro concreta applicazione45, riferimenti bibliografici (vd. ad
esempio Olivier de Sardan, 1995) e riflessioni molto vicine a quelle sollevate dalla ricerca

Vd. https://www.laa.archi.fr/. La collaborazione con il LAA si è formalizzata in un periodo di
visiting presso il laboratorio a marzo 2019.
45
Vd. ad esempio Laboratoire Architecture Anthropologie. (2009). Les réenchantements de la
courneuve. Appel à proposition de recherche PUCA “Renouveler et recomposer les quartiers”.
44
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di tesi (Parvu & Sotgia, 2012). L’influenza di una certa cultura antropologica, seppur
inizialmente non centrale alla ricerca, è quindi avvenuta per osmosi, insinuandosi là dove
altre metodologie non offrivano risposte soddisfacenti.
Un altro degli interessi che si potrebbe considerare condiviso con la microstoria, ma
che ha portato ad ulteriori ed autonomi approfondimenti è quello del rapporto tra caso
studio e generalizzazione. Un primo avvicinamento al dibattito metodologico relativo a
questi temi ha portato, innanzitutto, a problematizzare l’uso di una serie di concetti. Lund
(2014, pag. 224), ad esempio, nel fornire la definizione di “caso studio”, ne porta in
evidenza la funzione epistemologica e strumentale: «A case is an edited chunk of empirical
reality where certain features are marked out, emphasized, and privileged while others
recede into the background. As such, a case is not “natural,” but a mental, or analytical,
construct aimed at organizing knowledge about reality in a manageable way.». I “casi
aggregati” (Lund, 2014; Olivier de Sardan, 2008), in particolare, rappresenterebbero dei
costrutti intellettuali di cui è fondamentale specificare i contorni, non immediatamente
distinguibili rispetto al contesto circostante. Questo concetto sarà estremamente utile nel
ragionare sui confini di un oggetto di studio che nella ricerca corrisponde, come vedremo,
tanto ad una stagione politica, quanto ad una serie di quartieri e programmi che sono
descritti prima di tutto attraverso dei perimetri.
Se a questa interpretazione si somma una lettura “culture-boundedness” dell’idea di
contesto (vd. Castree, 2005; Hantrais, 1999), il caso studio acquisisce un ruolo ben
specifico nello sviluppo del sapere, diventando – proprio come nella microstoria − una lente
per accedere alla conoscenza del sistema in cui è inserito, più che l’unità di riferimento per
operazioni di comparazione e generalizzazione più canoniche. Un sistema che, oltretutto,
si articola su diversi livelli geografici, politici e sociali tra loro intersecati: «le comparazioni
di città, per loro stessa natura, non tengono conto del fatto che le possibilità di affermazione
delle città e dei territori dipendono da strategie che si articolano su più livelli territoriali»
(Cabodi, Rossignolo, & Rota, 2010, pag. 13). Assumendo che l’intento di una ricerca – e
di questa in particolare − sia quello di estendere la conoscenza non solo al caso stesso, ma
anche al contesto in cui si colloca, la categoria di caso-studio che meglio rispecchia questo
obiettivo è, secondo Flyvbjerg (2011) quella dei “casi paradigmatici”, «cases that highlight
more general characteristics of the societies in question» (Flyvbjerg, 2011, pag. 308).
Non mancano e non sono mancati nel corso della ricerca una serie di problemi
metodologici ed operativi legati ad un approccio di questo tipo. Abbracciare un approccio
contestuale nella lettura dei fenomeni storici significa, infatti, tener presente che culture
diverse concettualizzano in modo diverso problemi e fenomeni simili, o, al contrario, che
categorie e termini apparentemente analoghi possono corrispondere a cornici concettuali e
processi estremamente diversi (Castree, 2005). Lo stesso sguardo del ricercatore,
inevitabilmente legato anch’esso ad uno specifico background culturale/contestuale,
introduce quindi un ulteriore filtro di cui occorre considerare le implicazioni − in
particolare quando la ricerca si fonda su interpretazioni qualitative di dati empirici.
Un’altra questione metodologica che si è ritenuto utile approfondire è legata al modo
in cui il caso studio viene usato non solo in relazione al proprio contesto di appartenenza,
ma anche entrando “in risonanza” (Lund, 2014, pag. 226) con altri casi in altri contesti.
Un’interpretazione particolarmente interessante ai fini della ricerca è quella fornita da un
filone di studi urbani e sociologici di origine nordeuropea, che ha sviluppato il tema a
partire dai concetti di “analisi ideal-tipica” e di “meccanismi sociali” (Bengtsson &
Hertting, 2014; Bengtsson & Ruonavaara, 2011; Hedström & Swedberg, 1998).
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«Assuming “thin rationality” (roughly that actors in most cases do things for a reason),
we can derive ideal-type social mechanisms from empirical observations of social action
and interaction in one single case study. Based on this assumption, we can expect the same
ideal-type mechanisms to be applicable also in similar actor constellations in other
contexts, and thus such mechanisms can be used as a generalizing bridge between contexts.
In this perspective, generalization from single-case studies is based neither on determinism
nor on probability, but on expectations about similar patterns of thinly rational action and
interaction in similar contexts.» (Bengtsson & Hertting, 2014, pag. 708).
Questa teorizzazione permette di sintetizzare un procedimento mentale che, nello
spostarsi tra un caso studio e l’altro, nella ricerca è stato messo in atto quasi
spontaneamente. L’obiettivo non è infatti quello di arrivare alla formulazione di
generalizzazioni valide in assoluto, ma di servirsi della generalizzabilità di alcuni
meccanismi come di una griglia mentale che consente di formulare e trasferire domande –
e aspettative − da un contesto all’altro.
Il rapporto tra i casi studio presentati nel testo, tuttavia, non si esaurisce
nell’evocazione. Al contrario, uno dei principali criteri che ha orientato la selezione dei
casi è stata l’esistenza di concreti e verificabili legami tra i diversi contesti. Legami di cui
restavano tracce sporadiche e confuse – molto spesso orali −, a partire dalle quali si è svolto
un meticoloso lavoro di ricostruzione, seguendo i continui rimandi tra città, quartieri e
storie. Più che sviluppare una comparazione tra i casi studio, la ricerca mira quindi, da un
lato, a rintracciare i ponti che legano i diversi contesti, indagando i meccanismi di
diffusione e istituzionalizzazione di politiche e pratiche. Dall’altro, ad analizzare il modo
in cui i programmi vengono “montati” rispetto alle condizioni amministrative, burocratiche
e sociali locali. In questo modo l’attenzione è spostata continuamente dai singoli casi al
come e al quando delle “relazioni, circolazioni e connessioni” che intercorrono tra essi
(Saunier, 2013, pag. 2). Questa prospettiva ha beneficiato, dal punto di vista metodologico,
dei contributi prodotti nell’ambito di un altro filone relativamente recente della storia
urbana, comunemente identificato con il termine transnational history. Seppur si tratti –
anche in questo caso − di un campo non determinato univocamente né dal punto di vista
metodologico né terminologico – world history, international history, connected histories,
entangled history, global history sono tutte locuzioni utilizzate con accezioni molto simili
−, delinea la comune inclinazione assunta da un sostanzioso corpus di ricerche,
sintetizzabile nell’interesse a quanto si muove tra, oltre che nelle unità di riferimento
canoniche:
«we feel those who use them share a similar interest in what moves between and across
different polities and societies. […] We are interested in links and flows, and want to track
people, ideas, products, processes and patterns that operate over, across, through, beyond,
above, under, or in-between polities and societies. Among the units that were thus crossed,
consolidated or subverted in the modern age, first and foremost were the national ones, if
only because our work addresses the moment, roughly from the middle of the 19th century
until nowadays, when nations came to be seen and empowered as the main frames for the
political, cultural, economic and social life of human beings.» (Iriye & Saunier, 2009, pag.
xviii).
Gli studi di transnational history portano alla luce quello che considerano un bias della
tradizionale storia urbana di epoca moderna, che tende ad adottare come unità di
riferimento gli stati nazionali. Quello che molte ricerche, al contrario, suggeriscono è che
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occorre ridare spazio alla dimensione locale nell’analizzare il modo in cui i modelli
vengono veicolati in uno “spazio dei flussi” multidimensionale e transdisciplinare (Ewen,
2016, pag. 114; Appadurai, 1996)46. La critica avanzata dalla transnational history trova
grande riscontro nelle questioni con cui si è trovata a confrontarsi la ricerca. Alla messa in
discussione della scala nazionale come luogo privilegiato dello svolgimento dei processi
storici fa infatti eco, con l’avvento sulla scena pubblica negli anni ’90 di attori europei,
regionali e locali, la sua messa in discussione come scala dell’azione politica.
Un ultimo, fondamentale, contributo è venuto da un ambito, quello della progettazione
architettonica, così radicato nel contesto di lavoro in cui si è svolta la ricerca da essere quasi
dato per scontato. La sfida è stata, anzi, quella di sfuggire alla tentazione di analizzare i
quartieri e la loro rigenerazione solo o prevalentemente attraverso la lente del progetto.
Questa prospettiva avrebbe indotto almeno due rischi. Il primo era quello di ridurre l’analisi
del contesto agli strati più superficiali di una realtà spessa e stratificata; il secondo, di
produrre un disequilibrio teorico e concettuale tra le diverse componenti dei programmi
area-based, contraddicendo l’accento che le stesse politiche mettevano sulla loro
necessaria integrazione. Scampati questi pericoli – l’immersione nei casi studio ha portato
quasi naturalmente ad andare ben oltre lo spazio fisico e di progetto −, una serie di
metodologie di indagine tipicamente progettuali potevano esser fatte rientrare “dalla
finestra”. I libri scritti dagli e per gli architetti hanno rappresentato allo stesso tempo una
fonte primaria del modo in cui i professionisti coinvolti nei programmi di rigenerazione
hanno definito e legittimato il proprio ruolo in un processo decisionale multi-attoriale
(Castro & Denissof, 2005; Moley, 2017; Urban Task Force, 1999) e una preziosa risorsa di
metodi e strumenti che hanno facilitato la lettura e interpretazione dell’interazione tra spazi,
progetti e processi decisionali (Dömer, Drexler, & Schultz-Granberg, 2014; Fernández Per
et al., 2013).
Proprio quest’ultimo aspetto, che acquisisce un’assoluta centralità nell’ultima parte
della tesi, ha portato in particolare a confrontarsi con una serie di lavori che hanno
interrogato prioritariamente la funzione socio-tecnica del processo progettuale, chiamando
in causa contributi tratti dall’Actor-network theory e dall’ontologia sociale (Armando &
Durbiano, 2017; Ferraris, 2009; Latour, 2005). Un confronto che, anche in questo caso, è
stato facilitato dalle numerose occasioni di collaborazione su questi temi esterne alla tesi.
L’accento posto nella terza parte del testo sulla processualità della rigenerazione, è
stata tuttavia nutrita anche in altri casi da una letteratura molto più ampia e non strettamente
legata al tema e all’ambito disciplinare centrale alla ricerca. Una letteratura con cui si è
entrati in dialogo per allargare lo sguardo a partire dall’esperienza dei casi studio attraverso
un’analisi che incrocia pratiche, impatti e depositi.
Di nessuna delle posizioni elencate sopra viene necessariamente fatto un uso filologico
nella ricerca. Sono da leggersi, piuttosto, come spunti e intuizioni con cui ci si è trovati in
sintonia nel corso del lavoro e che il confronto con la letteratura ha contribuito a rafforzare
e fondare più solidamente dal punto di vista metodologico, aiutando a mettere a fuoco i
principali orientamenti adottati nella tesi – che saranno illustrati più dettagliatamente nel

Saunier & Ewen (2008) e (Nasr & Volait, 2003) rappresentano due esempi “applicati” di
ricerche che propongono una nuova prospettiva sulla direzione, portata e scala di alcuni fenomeni
urbani.
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prossimo capitolo47. Non si è trattato, perciò, di un processo né logicamente né
cronologicamente ordinato – definizione della metodologia prima e sviluppo della ricerca
poi. Al contrario, l’appropriazione di determinati strumenti e strategie è stata mossa prima
di tutto dall’andamento del lavoro sviluppato sul campo, un’inesauribile fonte di stimoli,
domande e sperimentazioni che hanno indotto una continua correzione e contaminazione
metodologica tra letteratura e pratica.

1.3.3 Ampliare i confini
Le strategie e i metodi utilizzati nel corso della ricerca, frutto dell’integrazione tra gli
stimoli provenienti dalla letteratura e quelli ricavati dai luoghi, sono anche il risultato di
alcune riflessioni preliminari, assunte sia come presupposti che come obiettivi del lavoro.
La prima è che studiare le politiche di rigenerazione nella loro concreta attuazione nei
quartieri implica un movimento continuo nel tempo e nello spazio, una rincorsa alle
relazioni che si generano tra attori, luoghi e istituzioni, tra fasi diverse della storia della
città pubblica, tra problemi e politiche. Per dirla alla Revel (1996/2006), significa muoversi
nella direzione di una messa a fuoco della realtà storica basata su continui “giochi di scala”,
all’interno dei quali, tuttavia, è stato fondamentale non perdere di vista i fili più rilevanti a
ricostruire la storia che si voleva raccontare.
Una seconda considerazione che ha fatto da sfondo ad una parte consistente del lavoro
è di carattere narrativo e parte dal presupposto che al pluralismo delle prospettive
corrisponda anche un pluralismo delle rappresentazioni. Lo stesso oggetto di studio – che
sia una politica o un quartiere – può essere descritto in una molteplicità di modi alternativi,
tutti potenzialmente validi. Decidere quali tra le numerose narrazioni esistenti includere e
quali piste nuove aprire non è quindi da considerarsi una scelta neutrale, ma una posizione
arbitraria rispetto alla quale il lettore potrà assumere una prospettiva critica − e scientifica
− solo e soltanto se gli saranno fornite le chiavi per orientarsi in questa moltitudine di voci
nel corso del racconto. Tenendo conto di queste premesse, di seguito verranno descritte, in
maniera estremamente pragmatica e diretta, le principali scelte attorno a cui si è organizzato
il lavoro, portando a galla le criticità e i dubbi di carattere metodologico emersi man mano.
Il primo passo è stato quello di delineare il punto di vista attraverso cui condurre
l’investigazione. Abbiamo visto come la storia delle politiche area-based sia tanto quella
di un modello di intervento riassunto in una serie di concetti chiave (Gillian, 1999), quanto
quella di realtà locali, persone e pratiche difficilmente rintracciabili nei documenti di
sintesi. L’oggetto della ricerca, e in un certo senso anche il caso di studio, è quindi sia
singolare – una (stagione) politica – che plurale – i tanti quartieri in cui questa trova
attuazione. Quali sono, dunque, i luoghi in cui si incrociano queste prospettive? In che
modo idee e concetti che circolano a scala internazionale trovano concreta applicazione
nelle diverse culture professionali e amministrative? Per rispondere a queste domande,
nella ricerca si è deciso di adottare un punto di vista situato, ovvero localizzato in precisi
luoghi e tempi in cui le politiche hanno preso forma attraverso azioni, persone e pratiche.
«Se le pretese di conoscenza sistematica appaiono sempre più velleitarie, non per
questa l’idea di totalità dev’essere abbandonata. Al contrario: l’esistenza di una
connessione profonda che spiega i fenomeni superficiali viene ribadita nel momento stesso

Si rimanda invece all’introduzione della tesi per un inquadramento complessivo della
metodologia e della struttura del lavoro.
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in cui si afferma che una conoscenza diretta di tale connessione non è possibile. Se la realtà
e opaca, esistono zone privilegiate − spie, indizi − che consentono di decifrarla.»
(Ginzburg, 1986, pag. 8).
La scelta è stata quindi quella di non assumere una posizione esplicita rispetto ai macro
temi del dibattito toccati dal lavoro di tesi, lasciando che a parlare fossero le politiche e i
programmi in atto. Nell’analizzare le politiche area-based, la ricerca propone quindi di
calarsi nella storia, micro, di tre programmi di rigenerazione, tre esempi di quelle “buone
pratiche” che hanno alimentato il dibattito europeo e che se ne sono, a loro volta, nutrite.
Si scommette così sulla possibilità di tornare, attraverso una prospettiva locale, a sollevare
questioni più ampie sulla storia di una famiglia di politiche e sulle forme della loro
diffusione. A diventare protagonisti della narrazione sono quindi tre quartieri di edilizia
residenziale pubblica situati in Italia, Francia e Regno Unito, teatro di importanti interventi
di rigenerazione tra la fine degli anni ’70 e il primo decennio del 2000.
È tuttavia evidente che la rappresentatività di una prospettiva locale è prima di tutto
vincolata alla selezione di un numero e una tipologia adeguata di luoghi/casi. La scelta
finale dei (micro) casi studio è perciò venuta a conclusione di un percorso progressivo e
piuttosto articolato, che ha accompagnato per un lungo tratto la ricerca, rappresentandone
a tutti gli effetti una parte integrante e non solo una premessa. Il processo di selezione si è
mosso in due diverse direzioni. La prima è andata dall’alto al basso, dal generale al
particolare. Per garantire una sufficiente significatività dei casi rispetto al panorama
europeo, la ricerca è infatti partita da una prospettiva ampia, che ha portato
all’individuazione di un potenziale asse Italia, Francia, Regno Unito e ad una prima
selezione di una serie di possibili città, quartieri e programmi. L’obiettivo era avere uno
spettro di casi sufficientemente diversi da fornire un’esemplificazione rappresentativa della
grande varietà di condizioni con cui si confrontano i programmi di rigenerazione sviluppati
in Europa tra anni ’80 e 2000, ma anche, almeno in apparenza, sufficientemente simili da
richiamarsi a distanza. I luoghi scelti dovevano quindi essere “paradigmatici” allo stesso
tempo delle specificità proprie al loro contesto di appartenenza e di quell’immagine di
ripetitività, degrado e piatta omogeneità formale acriticamente associata ai quartieri
pubblici degli anni ’60. In questo modo, il lavoro di ricerca assume veramente i tratti di
un’analisi dell’eccezionalità che si cela dietro alla storia dei più normali tra i quartieri in
crisi.
Da un lato quindi, i tre casi condividono volutamente alcune caratteristiche. Si tratta
di quartieri dove la percentuale di edilizia pubblica è tuttora molto alta; collocati in aree
periferiche – anche in un paese come il Regno Unito, dove i quartieri pubblici erano spesso
quelli delle inner areas −; e realizzati con tecniche costruttive e caratteristiche tipologiche
e morfologiche almeno in parte simili. Le analogie, inoltre, proseguono negli anni della
rigenerazione, nella ricorrenza del modo e dei criteri attraverso cui la “crisi” dei quartieri
viene diagnosticata, oltre che nell’impiego di un vocabolario e una retorica simili, a
posteriori ricondotto dalla letteratura a quello tipico dell’approccio area-based48.
Dall’altro, non appena si amplia lo sguardo i tre quartieri oggetto della ricerca appaiono in

Questo restringimento fa anche sì che passino volutamente in secondo piano altre questioni,
assolutamente centrali per ricerche analoghe, ma che rischierebbero di spostare in maniera
determinante gli obiettivi del lavoro. In nessuno dei casi studio, ad esempio, gentrificazione e
composizione etnica assumono un peso particolare nell’orientare le politiche.
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tutta la loro diversità. Il Grand Ensemble Orly-Choisy e Wester Hailes superano entrambi
le 5000 unità residenziali e sono il risultato di enormi programmi pubblici realizzati in
maniera sostanzialmente unitaria nel corso degli anni ’60, mentre il quartiere ERP di Via
Artom, simile per origine e composizione ai casi francese e scozzese, conta soltanto 780
unità ed è inserito in un contesto urbano molto più eterogeneo. Il perimetro di intervento
dei programmi area-based corrisponde quindi nei primi due casi a quartieri interamente
pubblici, mentre a Torino include anche ampi pezzi di periferia privata.
Il secondo criterio che ha orientato la scelta è stata l’esistenza di concrete connessioni
tra i diversi luoghi. La selezione dei tre quartieri e programmi approfonditi nella ricerca
non è infatti avvenuta in maniera sincronica, ma è stata guidata da indizi e richiami che
hanno rimandato da un luogo all’altro, seguendo le tracce più o meno marcate di effettivi
contatti e scambi intercorsi tra i quartieri e le città, quasi sempre attraverso
l’intermediazione di reti e iniziative europee (vd. sez. 2.0). Introducendo questa seconda
prospettiva, i casi studio acquisiscono un ulteriore livello di rappresentatività: non solo del
contesto in cui si collocano, ma anche delle modalità e dei canali attraverso cui le idee ed
esperienze hanno circolato tra realtà diverse in Europa. Ad un principio di generalizzabilità
basato su similitudini individuate a priori, si contrappone quindi un approccio che va a
caccia di concrete connessioni, di somiglianze rintracciabili più nell’atto della circolazione
di parole e strumenti che nelle sue manifestazioni. Nell’ottica multiscalare di cui si è servita
la tesi, i tre casi sono quindi da intendere come tre storie che, nella dimensione locale, si
portano dietro tutte le altre – urbana, regionale, nazionale, europea, ecc. – sviluppandosi
contemporaneamente su diversi livelli. Sono quindi anche da leggere come tre pezzi –
corrispondenti anche cronologicamente a fasi diverse – di una storia europea di
sperimentazione e circolazione di politiche e pratiche di rigenerazione urbana.
Tra i criteri usati per l’individuazione dei casi studio non sono da trascurare, infine,
quelli puramente pragmatici. Il campo di scelta è stato ristretto a quelle città che non
sollevavano problemi dal punto di vista linguistico e in cui si poteva contare su di archivi
e testimoni orali facilmente accessibili, presupposti indispensabili a maneggiare una
tipologia di fonti che perderebbe di qualsiasi interesse se non accompagnata da un livello
minimo di sensibilità al contesto politico e culturale circostante. Seppur la conoscenza di
pratiche e procedure non potesse essere equivalente in tutti i contesti, in Scozia e Francia è
stata spesso compensata dalla ricchezza dei materiali documentali, dallo straordinario
livello di organizzazione degli archivi e dalla grande disponibilità degli interlocutori nello
spiegare con pazienza anche i meccanismi più scontati.
Selezionare tre luoghi concreti attraverso cui calarsi nel vivo della storia ha significato,
inoltre, fare i conti con le narrazioni e interpretazioni che si portavano dietro. Non solo
quelle precedenti ai programmi di rigenerazione, ma anche contemporanee e successive.
Come sottolineano Santangelo & Vanolo (2010) per il caso di Torino, «Come tutte le storie,
queste narrazioni su Torino non sono mai completamente vere, né completamente false:
sono discorsi costruiti da persone, destinate a una certa audience, che incorporano
semplificazioni e stereotipi.». In tutti e tre i casi la rigenerazione ha preso forma in progetti
visibili e ambiziosi che, almeno temporaneamente, hanno attirato una discreta attenzione.
Molte delle narrazioni legate a questi anni – sia scritte che orali − sono un’esplicita
manifestazione del clima e del contesto in cui i programmi si sono sviluppati e risentono
della mancanza di una prospettiva storica e disinteressata.
La tesi si propone di colmare queste lacune, innanzitutto ricongiungendo la storia dei
programmi a quella dei quartieri. Il campo di osservazione si amplia quindi oltre che
geograficamente anche cronologicamente. La storia dei quartieri e della loro rigenerazione
viene ricontestualizzata in una prospettiva lunga, che si estende sia nel passato che nel
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futuro oltre le rigide delimitazioni cronologiche dei programmi. Come gli spazi, anche le
temporalità toccate dalla ricerca in questo modo si moltiplicano, nella convinzione che «ces
différentes approches ne sont pas contradictoires mais complémentaires, et doivent
permettre de croiser l’impact de l’événement médiatique, le rôle de la décision politique et
des réseaux et l'influence réformatrice, fut-elle séculaire, dans l'apparition d'une politique
neuve.» (Fourcaut, 1999, pag. 118).
Molte di queste operazioni sono rese possibili dallo specifico collocamento
cronologico in cui si sviluppa il lavoro. Tornando ad indagare i programmi almeno dieci
anni dopo la loro conclusione, la ricerca offre infatti una nuova prospettiva su tre quartieri
molto raccontati quando la rigenerazione era in corso e poi usciti dai riflettori sia
accademici che politici. Una prospettiva, quindi, di lungo termine, che manca a molte delle
narrazioni più consolidate, a cui non era dato vedere, ad esempio, la progressiva dispersione
di strutture operative e reti che negli anni delle politiche area-based sembravano destinate
ad affermarsi.
Attraverso il punto di vista adottato nella tesi i tre programmi assumono quindi
contorni molto più incerti sia dal punto di vista geografico che cronologico. Ad essere
portati in primo piano sono da un lato gli elementi di continuità con esperienze e dibattiti
che hanno attraversato le città oggetto della ricerca fin dalla fine degli anni ’60, quando le
periferie pubbliche erano in piena costruzione, e, dall’altro, gli impatti che i programmi
hanno prodotto anni dopo la conclusione dei cantieri, meno visibili di quelli evidenziati dai
documenti di valutazione, ma molto più duraturi.
Con queste premesse si entrerà ora nella seconda parte della tesi, nel vivo delle storie
di Orly, Edimburgo e Torino, dove si andranno a cercare gli indizi per una possibile rilettura
della storia delle politiche urbane di rigenerazione area-based.
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Parte II
Una e tre storie di rigenerazione
area-based
2.0 Circolazione: l’Europa delle città e dei quartieri
La prima storia include tutte le altre, seguendo gli sviluppi di una vicenda che si svolge
ad un livello collocato molto più in alto, dove, mentre ad Orly, Edimburgo e Parigi si lavora
nei quartieri, viene giocata un’altra partita. Ricostruisce in una prospettiva ampia e lunga il
quadro che fa da sfondo a tutti e tre i casi studio, l’appiglio a cui, in momenti e modi diversi,
le tre storie si agganciano diventando parte di una narrazione comune. Interroga quello che
succede “tra”, invece che “nei” luoghi, investigando le condizioni che permettono di parlare
di una storia europea e non solo nazionale o locale. A partire dagli anni ’80, infatti, si fa
lentamente strada tra le istituzioni, i ricercatori e i tecnici che lavoravano nei quartieri
europei un’idea che rappresenta la premessa di tutto quello che sarà raccontato nelle
prossime pagine: se le città europee sono senza alcun dubbio realtà profondamente diverse
e singolari, «Malgré tout et malgré ces interrogations, on constate une réelle convergence
des problématiques et des méthodes, convergence qui doit être soulignée et questionnée. A
titre d’hypothèse, nous dirons qu’elle se nourrit de l'échec des politiques sectorielles et
assistancielles mises en œuvre jusque-là dans les différents pays et de l’inadaptation des
dispositifs de gestion de la ville mis en place au cours des trente années de l’après-guerre.»
(Jacquier, 2002, pag. 121).
Nel prossimo capitolo, “Gli artefici (nazionali) delle politiche europee”, ripercorrendo
una serie di letture tratte dalla letteratura critica che si è interrogata su questo tema, verrà
sinteticamente inquadrato il contesto in cui inizia a prendere forma e a diffondersi, negli
anni ’90, una visione europea del “problema” dei quartieri in crisi. Si evidenzia in
particolare come, all’emergere di una serie di questioni ricorrenti nel dibattito pubblico,
faccia da specchio la sempre più sentita rivendicazione di un ruolo diretto da parte delle
città in Europa e l’affermarsi di numerose iniziative di cooperazione dal basso. È in questo
quadro che si inserisce quello spaccato della storia delle politiche urbane europee che sarà
oggetto dei capitoli seguenti. Una storia che sarà raccontata attraverso due esperienze in
particolare, Quartiers en Crise e URBAN, esempi paradigmatici dei diversi modi in cui la
circolazione di idee e metodi arriva a toccare la realtà dei quartieri. Tali iniziative, che
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intersecano la storia dei quartieri oggetto della ricerca, rappresentano il filo conduttore di
questa parte del racconto e sono state approfondite attraverso l’ausilio di fonti dirette e
interviste.

2.0.1 Gli artefici (nazionali) delle politiche europee
Nel corso degli anni ’90 il problema dei “quartieri in crisi” cominciava ad essere
riconosciuto come un problema internazionale. Si moltiplicarono i programmi di carattere
partecipato e integrato che avevano come target i quartieri più vulnerabili delle città
europee, e, con essi, le occasioni di incontro e scambio tra le realtà impegnate su questo
fronte. A promuovere queste iniziative erano prima di tutto autorità nazionali, regionali o
urbane, ma i programmi area-based degli anni ’90 e 2000 rappresentarono anche un campo
di prova e affermazione per le istituzioni europee, che stavano in quegli anni negoziando e
definendo i limiti delle proprie competenze nell’ambito delle politiche territoriali – e non
solo − e mettendo a punto una serie di strumenti sovranazionali per la loro attuazione
(Atkinson, 2008). Quando, sul finire degli anni ’80, si iniziò a discutere l’idea che esistesse
un “problema urbano” di scala europea, la logica conseguenza era infatti che, per farvi
fronte, dovesse esistere anche una “politica urbana europea”49.
Trent’anni dopo, questo concetto continua a suonare ambiguo e sfuggente. Più che una
realtà compiuta, la politica urbana dell’Unione Europea si potrebbe descrivere come un
processo in corso, un’ambizione a cui una molteplicità di attori ha teso e continua a tendere
con strategie e strumenti diversi. Solo a partire dagli anni ’90 si avviò un processo
diplomatico esplicitamente rivolto a questo obiettivo, che coinvolse la Commissione
europea − in particolare il cosiddetto DG Regio, ovvero la Direzione Generale responsabile
delle politiche Regionali e Urbane –, gli Stati membri e le stesse città, che stavano
parallelamente lottando per un riconoscimento più ufficiale del loro ruolo internazionale
(Antalovsky, Dangschat, & Parkinson, 2005). Ne risultò una moltiplicazione e
diversificazione delle azioni comunitarie in ambito urbano (Atkinson, 2014, pag. 3), ma,
dal momento che alla Commissione mancava – e manca tuttora – la legittimazione di una
competenza che non è riconosciuta nei trattati, si rimase nell’ordine della straordinarietà e
di indicazioni la cui applicazione dipendeva inevitabilmente dall’interpretazione che ne
davano le autorità nazionali o territoriali.
La politica urbana dell’Europa nacque quindi in maniera “clandestina”, dalla continua
contrattazione di eccezioni più che di regole (Le Galès & Halpern, 2013, pag. 13), tra gli
interstizi di quanto era concesso dal principio di sovranità nazionale. Alcuni attori, in
particolare, giocarono in questa partita un ruolo cruciale muovendosi dall’interno delle
istituzioni europee. Il Parlamento – e in particolare alcuni parlamentari che venivano da
una carriera amministrativa negli enti locali − rappresentò la prima forza motrice del
rinnovato interesse verso le città come attori pubblici di scala europea, ma furono anche

Le città furono indirette protagoniste delle politiche europee fin dal Trattato di Roma del 1958,
che toccarono nel corso degli anni tematiche e prospettive molto diverse: la questione urbana era
inizialmente trattata in relazione alle differenze socio-economiche; l’attenzione si spostò poi agli
aspetti più strettamente sociali; negli anni ’70 si legò all’emergere del tema ambientale; negli anni
’90, infine, venne associata ad un’idea di sviluppo integrato sostenibile. Fu solo, però, con la riforma
dei Fondi Strutturali del 1989 che vennero lanciate le prime iniziative europee esplicitamente rivolte
alle città (González Medina & Fedeli, 2015, pagg. 11-12).
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singole personalità ed episodi a rivelarsi determinanti. L’assunzione della presidenza della
Commissione da parte di Jacques Delors nel 1985 è stata riconosciuta, ad esempio, come
una tappa particolarmente importante dal punto di vista politico. Una forte opposizione
veniva invece dagli Stati membri e dalle regioni, che consideravano le iniziative che
l’Europa rivolgeva alle città una “violazione del principio di sussidiarietà”, un dirottamento
di risorse che gli spettava ricevere e gestire (Frank, 2006, pag. 39-40). In questo quadro, la
Commissione ritagliò alle iniziative urbane europee spazi e opportunità là dove la vaghezza
dei trattati consentiva di insinuarsi, tra periodici incontri informali e occasioni di dialogo
intergovernativo (González Medina & Fedeli, 2015, pag. 10). Il risultato è che, ad oggi,
non si può né propriamente parlare di una politica urbana europea, né negare che l’Europa
sia attivamente intervenuta sulla questione urbana esercitandovi un’influenza
considerevole nel corso degli ultimi trent’anni.
L’inizio di questo controverso percorso di legittimazione si può collocare al volgere
degli anni ’80, quando si iniziò ad affermare un nuovo modo di interpretare il ruolo delle
città in Europa: «In the 1990s the idea that cities mattered to the EU because of their
concentration of problems as well as their economic opportunities slowly emerged on the
agenda» (Parkinson, 2005, pag. 13). Pochi anni dopo, nel 1997, la comunicazione della
Commissione europea “Towards an urban agenda in the European Union” (1997)
rappresentò un momento di formale riconoscimento di questo percorso50. Molto di quello
che interessa le storie dei quartieri che saranno protagonisti dei prossimi capitoli succede
proprio in questo frangente, tra le primissime iniziative avviate sul finire degli anni ’80 e il
processo di istituzionalizzazione rappresentato da quella che si rivelerà una continua
rincorsa alla formalizzazione di un’Agenda Urbana Europea.
È importante tener presente che proprio in questi anni l’Europa stava cambiando sia
internamente che esternamente. Innanzitutto nei suoi perimetri. Se l’estensione a Sud era
ormai un dato di fatto – seppur operativamente costituisse ancora una sfida apertissima −,
il nuovo fronte era rappresentato dagli emergenti paesi dell’Est, verso cui furono dirottati
fondi ingenti. Inoltre, dopo oltre duecento anni in cui lo sviluppo del sistema urbano
europeo era stato dettato da processi politici e socioeconomici la cui unità di misura era
quella nazionale, la rimozione dei confini interni della Comunità europea inseriva le regioni
– prima – e le città – poi − in nuove geografie e prospettive. Le aspirazioni di sviluppo di
un’Europa realmente comunitaria e le iniziative di cooperazione interregionale che si
muovevano al suo interno erano due facce di uno stesso processo «towards the braking
down of artificial barriers, and promoting the realization of the potential of the Community
and its regions» (Martinos & Humphreys, 1992, pag. 14). Era infatti proprio sulla
cooperazione tra realtà infra-nazionali che si iniziò a puntare per la costruzione di
un’identità europea che fosse, oltre che economica, anche culturale e politica (e.g. Borja,
1992, pag. 25). È in questo quadro che le regioni diventarono il metro di riferimento degli
“obiettivi” dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione. Oltre ad intessere relazioni dal
basso, gli enti territoriali erano protagonisti del processo di unificazione favorito dalla
politica di coesione europea. Un processo basato su un appianamento delle differenze
guidato dall’alto e finalizzato a «ridurre le disparità tra le varie regioni e l’arretramento

Con “agenda” si intende un insieme di tematiche che, a partire dal riconoscimento di un
problema che richiede l’intervento pubblico, sono oggetto di un processo decisionale all’interno di
un sistema politico (González Medina & Fedeli, 2015, pag. 9).
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delle regioni meno favorite»51. Il ruolo attribuito alle città, seppur iniziasse ad essere
riconosciuto come di grande importanza, rimase per lungo tempo molto più opaco.
Le città europee si trovarono quindi immerse in un contesto mutato e confuso, in cui
si intersecavano diverse dimensioni, allo stesso tempo complementari e contraddittorie.
Erano chiamate a lanciarsi «into a race comparable to the one in which public and private
companies were engaged in the past» (Dommergues, 1992, pag. 7). Non più “protette” dalle
politiche nazionali, le città si trovavano infatti esposte a meccanismi di competizione
sempre più articolati, a cui tendevano a rispondere attraverso una marcata specializzazione.
L’altra faccia della competizione territoriale, era rappresentata, tuttavia, da un’accentuata
propensione alla cooperazione, motivata proprio dalla necessità di dover contare su uno
sviluppo sinergico (Camhis & Fox, 1992; Rossignolo, 2009). L’inserimento in un quadro
di relazioni internazionale era, in altre parole, un elemento indispensabile a rendere una
città competitiva.
Le prime iniziative urbane europee sono perciò da contestualizzare rispetto a delle
cornici più ampie. Non disponendo di risorse proprie, infatti, le città erano anche
formalmente dipendenti da un contenitore da cui attingere fondi e spazio di azione. Un
contenitore che cambiò nel corso del tempo. Secondo Frank (2006), da una prima fase in
cui la componente urbana era parte di una visione politica “ambientale” – da cui era anche
proceduralmente dipendente − basata «on an idealized European city as the core of a
European identity»52 (Frank, 2006, pag. 53), si passò, negli anni ’90, con l’inserimento
delle iniziative urbane nella cornice delle politiche di coesione, ad un approccio
ridistributivo che vedeva nelle città il luogo in cui avrebbe preso forma “the European
model of society” (ibid.). Il principio della coesione territoriale, esplicitamente riconosciuto
come uno degli obiettivi principali della Comunità europea, fornì quindi alla Commissione
uno spiraglio «to legitimate its engagement in urban (development) policies» (Frank, 2006,
pag. 44). Una terza fase, di cui si intravidero le prime anticipazioni sul finire del XX secolo,
sarebbe, secondo l’autrice, caratterizzata da un silenzioso ma netto slittamento verso un
orientamento politico di stampo economico-competitivo, che avrebbe spostato il focus
delle politiche «from the ‘areas in need’ to the ‘areas of opportunities’» (ivi, 51). Negli anni
2000 i fondi strutturali sarebbero quindi stati dirottati dalle aree più fragili a quelle in cui
si individuavano i maggiori potenziali di crescita. Per usare le parole di Atkinson, «it is
important to bear in mind that the overarching aim is always to improve Europe’s
competitiveness» (Atkinson, 2014, pag. 8).
In questa lettura, le politiche area-based di rigenerazione urbana di cui si occupa la
tesi si collocano e sono protagoniste della seconda fase, tra la fine degli anni ’80 e tutti gli
anni ’90: «By applying the cohesion objective to the level of cities and neighbourhoods
during the second phase, the Commission increasingly focuses on smaller areas» (Frank,
2006, pag. 45). Sarebbe questo il periodo in cui a livello europeo prese forma un più
esplicito tentativo di legittimazione e diffusione di quella cultura della rigenerazione urbana
di cui i tre casi studio analizzati nelle prossime pagine rappresentarono esempi illustri.
Cooperazione, coesione e competizione, sono tutti, non a caso, elementi che ritornano nella
storia degli interventi di rigenerazione dei quartieri pubblici, assumendo un peso diverso in

Single European Act, 1986.
Secondo l’autrice (Frank, 2006), la retorica di questa prima fase era, tra l’altro, strettamente
legata ad un’accesa condanna dell’architettura e della pianificazione urbana riconducibile alla Carta
di Atene, accusata di aver snaturato il carattere tradizionale della “città europea”.
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diverse stagioni politiche. A caratterizzare gli anni ’90 fu soprattutto il consenso che si
generò intorno all’idea che fosse necessaria una politica capace di compensare gli effetti
disparità territoriali sempre più evidenti, a cui i sistemi di welfare tradizionali non
sembravano riuscire a dar risposta. Le iniziative degli anni ’90 volevano quindi
rappresentare un’alternativa pragmatica – o meglio, un complemento − sia alle politiche
assistenziali nazionali, sia ad una visione economico-concorrenziale totalizzante, nella
convinzione che la chiave per far fronte ai problemi di esclusione e polarizzazione delle
città europee risiedesse in un approccio basato su un principio di “concretezza
territorializzata” (Dommergues, 1992, pag. 11).
«European cities are in a paradoxical situation. Despite the fact that they constitute
“oases of wealth”, within the European “oasis” these areas are also home to the worst-off
and most deprived people in the European Community. […] The two-speed city,
characterised by exclusion and disillusionment for some, is becoming a permanent feature
of the EC. The cities of Europe present fundamental policy challenges for the future»53.
Il progressivo emergere dei problemi delle città e dei quartieri europei nel dibattito
internazionale e l’esplosione delle iniziative di cooperazione interurbana e interregionale54
andarono quindi di pari passo. Oltre ad essere inquadrabili in un complessivo processo di
riconfigurazione dei meccanismi decisionali europei, tali iniziative erano infatti anche il
frutto di «un véritable appétit de voir et de connaître ce qui se faisait en Europe et ailleurs »
(Jacquier, 2015, pag. 60). Appetito che era lo specchio di un profondo senso di spaesamento
e della mancanza di riferimenti che caratterizzava un periodo scosso dal crollo di alcuni dei
grandi paradigmi su cui si erano fondati i decenni precedenti. La caduta del Muro di
Berlino, il nuovo corso assunto dal capitalismo globale, l’arrivo massiccio di migranti in
paesi che erano fino a quel momento stati caratterizzati prevalentemente da flussi migratori
in uscita − ovvero quasi tutti i paesi del Sud d’Europa –, sono tutti fenomeni che
contribuirono a destabilizzare il contesto europeo politicamente, economicamente e
socialmente (Claude Jacquier, intervista del 16 novembre 2019), aprendo la strada ad una
nuova fase per le istituzioni europee.
Una delle forme di cooperazione tra le realtà locali e che riscosse il maggior successo
in questi anni fu rappresentato dalle reti, modalità associative in cui città e regioni trovarono
un nuovo spazio di autonomia e una fondamentale risorsa per ripartire in questo contesto
di incertezza: «In supporting networks, it is important to recognize that the Community is
not seeking to impose on cities the networks they should establish. While the networks may
be co-financed by the Community, the responsibility for the direction they take rests with
the participating cities. The Community seeks to guide and facilitate the process – not to
control it! » (Camhis & Fox, 1992, pag. 6).

Quartiers en Crise. (1993). Citizenship Laboratories For Europe? [Quartiers en Crise
Programme 1991-93, final report]. Commission of the European Communities. Directorate General
XVI-Regional Policies, pag. 5.
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Martinos e Humphreys (1992) analizzano l’ampio spettro di iniziative di cooperazione
interregionale emerse nel contesto europeo, proponendone una classificazione basata su quattro
principali criteri: vicinanza geografica – aree confinanti o meno −; tipologia delle iniziative/azioni
promosse; livello o grado di cooperazione in un range che va dal “know-how transfer and exchange”,
allo sviluppo di “parallel pilot projects”, a quello di “joint projects”; natura e numero degli attori
coinvolti.
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Alle istituzioni ufficiali si andò così progressivamente ad affiancare un sistema di
“paradiplomazia locale”: «cities, administrative areas, and regions are multiplying their
alliances and developing national and international policies independent of the State’s»
(Dommergues, 1992, pag. 7). Gli Stati, pinzati nel duplice trend globalizzazionedecentralizzazione, iniziavano infatti ad apparire, nel rispondere alle esigenze dei territori,
«too small for great actions and too big for small ones» (ivi, pag. 9). Viceversa, la
cooperazione interregionale e interurbana era perfettamente in linea con gli obiettivi di
coesione della Comunità europea, a cui poteva contribuire facilitando la circolazione di
risorse e conoscenze tra realtà più e meno sviluppate – il caso dei quartieri in crisi è in
questo senso emblematico visto che il fenomeno si manifestava in maniera analoga in città
tra loro estremamente diverse – e restituendo centralità ad aree che nelle geografie europee
erano altrimenti relegate ad una condizione di perifericità. Nei documenti che la
Commissione produsse nel corso degli anni ’90 le parole sono comunque ancora
scrupolosamente pesate per non far passare il messaggio che gli stati fossero
deresponsabilizzati delle loro competenze urbane. Si prospettava piuttosto un quadro in cui
tale responsabilità era compartita con le iniziative dal basso di città e regioni e con gli
obiettivi redistribuitivi della Commissione europea, che operavano a scale e con ambizioni
diverse, ma complementari.
L’idea che si fece progressivamente spazio attraverso le rivendicazioni delle città era
che quelle parti di città rimaste escluse dal processo di sviluppo complessivo che aveva
investito l’Europa fossero da considerare delle spie di una crisi che, se in queste aree si era
manifestata presto e con violenza, sollevava domande molto più ampie, che coinvolgevano
inevitabilmente i governi nazionali e le istituzioni europee. È in questo senso che,
muovendosi in questa terra di mezzo, in mancanza di procedure e modelli di intervento
consolidati, i professionisti e funzionari coinvolti nelle prime iniziative rivolte ai quartieri
“in crisi” erano genuinamente curiosi e ricettivi nei confronti di quanto veniva sperimentato
in altri luoghi dal punto di vista formale e burocratico, ma anche attenti alle occasioni che
si presentavano localmente.
Ma una delle evidenze emerse dal lavoro di ricerca è anche che i livelli politici
protagonisti di questa storia, anche laddove formalmente distinti, erano nella pratica spesso
portati a sovrapporsi, tanto che furono spesso rappresentati dalle stesse persone. Sebbene
esistessero iniziative comunitarie ufficialmente riconosciute come tali, quello europeo non
era un livello politico-decisionale che si aggiungeva agli altri, ma piuttosto che li metteva
in relazione. Rappresentava un diverso canale e un’occasione attraverso cui attori operanti
a livelli diversi promossero metodologie di lavoro e progetti attingendo a risorse e
producendo ricadute che superavano i confini locali. In molti casi le iniziative europee
furono quindi eredi dirette di progetti promossi e gestiti da singoli paesi, se non città o
persone. Questo era in parte dovuto alla cornice estremamente fluida e aperta delle
istituzioni europee, che gruppi a volte anche molto ristretti ma coesi di attori locali seppero
sfruttare per difendere e promuovere le proprie istanze.
«Urban nasce ad esempio anche dalle esperienze francesi del Développement Social
des Quartiers (nel 1991 la Dg XVI sostiene la rete Quartiers en Crise) e dai programmi
sperimentali di lotta alla povertà, nonché da molte esperienze inglesi nel campo dello
sviluppo locale. Il rapido successo di strumenti incitativi e concorrenziali […] non sarebbe
comprensibile ignorando la demolizione del costume della distribuzione a pioggia ai
comuni nella Gran Bretagna della Thatcher.» (Avarello & Ricci, 2000, pag. 20).
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Se la Commissione europea iniziò negli anni ’90 a lavorare «in the direction of creating
a “consensus” that may one day become an explicit EU urban policy» (Atkinson, 2014,
pag. 2), molte delle iniziative che contribuirono a questo processo erano quindi
“intergovernmental in their nature” (ibid.). Osservato in prospettiva, il processo a cui si
assistette nel corso degli anni ’90 era caratterizzato da un duplice movimento. Da un lato
la spinta dal basso, proveniente dalle città che rivendicavano il proprio spazio politico in
Europa invocando lo sviluppo di un’agenda urbana europea. Dall’altro, le iniziative
promosse dall’alto, dalle istituzioni europee o da temporanee alleanze nazionali, sorte
proprio in risposta alle richieste delle città e ad esse rivolte, ma anche “europee” nelle forme
e negli obiettivi.
Due iniziative comunitarie sono particolarmente esemplificative delle diverse modalità
con cui le città europee contribuirono allo stesso tempo alla costruzione e diffusione del
metodo area-based. Se URBAN rappresenta la formalizzazione e legittimazione a livello
sovranazionale di un metodo che ambiva a sintetizzare esperienze e processi che stavano
attraversando una serie di paesi membri, Quartiers en Crise ne racconta la circolazione e
costruzione dal basso. Il fondamento comune era che, oltre ad un’Europa fatta di paesi,
esistesse anche un’Europa di città e quartieri. «L’Europe, c’est l’Europe des villes et c’est
l’Europe de ceux qui, dans ces quartiers au terminus des lignes de transport en commun,
dans ces quartiers dont aucune agence de voyage ne fait mention, espèrent un jour connaître
autre chose que la grisaille des murs de l'exclusion» (Jacquier, 1991, pag. 120).

2.0.2 Bottom-up: pragmatica dello scambio
Tra anni ’80 e ’90 si assistette, come anticipato, ad una vera e propria esplosione di
movimenti e organizzazioni volti alla costituzione di reti tra le città europee – se ne contano
centinaia negli ultimi trent’anni. Le reti rappresentavano una forma di collaborazione che
ben corrispondeva alla frammentazione del contesto politico europeo: rispettando
specificità e autonomie locali, erano conformi al processo di decentralizzazione e
regionalizzazione in corso in molti paesi; configurandosi come un complemento alle
gerarchie istituzionali tradizionali, si confacevano al principio di sussidiarietà europeo;
fornendo l’occasione di costruire alleanze e relazioni, offrivano una risposta all’esigenza
di protagonismo degli attori locali, che, organizzati in rete, risultavano più forti nelle
negoziazioni e più capaci di cogliere opportunità latenti; infine, favorendo la circolazione
di conoscenze e risorse tra le regioni europee, contribuivano agli obiettivi della politica di
coesione (Bonavero & Dansero, 1998; Santangelo & Vanolo, 2010). Le istituzioni europee
cominciarono quindi ad investirsi ed investire direttamente nella promozione di reti di
cooperazione interregionale e interurbana attraverso canali sempre più formalizzati – un
esempio particolarmente longevo è il programma INTERREG, oggi alla quinta stagione.
Si iniziava a diffondere l’idea che le reti potessero rappresentare la strada per un’evoluzione
in senso democratico delle istituzioni europee, i cui protagonisti sarebbero stati le città e le
regioni, sempre più riconosciute come “attori collettivi” di rilievo politico. Inoltre,
scavalcando le geografie tradizionali, offrivano, come vedremo, nuovi canali e prospettive
per la diffusione di modelli di sviluppo urbano condivisi (Lalli, 2014; Rossignolo, 2009).
Le reti europee assunsero negli anni configurazioni ed obiettivi estremamente
eterogenei: dai gemellaggi, ad accordi finalizzati allo scambio delle più disparate risorse –
informazioni, infrastrutture, beni materiali o economici… −, ad iniziative ombrello volte a
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favorire, a loro volta, la creazione di sotto-reti tematiche55. La Commissione europea
contribuiva al sostegno finanziario di questi progetti, e, stabilendo i criteri che le città erano
tenute a rispettare per essere eleggibili ai fondi, era responsabile anche di un’implicita
selezione e classificazione. In questo modo veniva inoltre offerta una cornice a proposte
locali, che non trovavano riscontro negli orientamenti assunti a livello nazionale. È
importante tener presente questo quadro per contestualizzare un’esperienza come quella di
Quartiers en Crise, che nacque proprio da questo diffuso clima di rivendicazione del ruolo
delle città in Europa, ed in particolare delle città associate in maniera cooperativa. Un clima
che consentiva di moltiplicare le occasioni di incontro tra le amministrazioni e che
incentivava un allineamento di vedute, ponendo le basi per quella che sarebbe stata più
volte definita la lobby delle città europee. Alla voce di Quartiers en Crise si sommavano
quindi quelle di molte altre iniziative, nate con obiettivi e in momenti diversi, ma
accomunate da un’origine “urbana”. Eurocities fu indubbiamente una delle più influenti:
«As a specific urban network to represent its own collective interests, is the most influential
on over the last decade. It successfully represent the interest of major cities towards the
European Commission and the other EU institutions» (Rossignolo, 2009, pag. 16). Il
Manifesto redatto da Jordi Borja, presidente del comitato organizzatore della Seconda
Conferenza Eurocities56 (Barcellona, 1989) rivendicava il ruolo delle città in modo
perentorio: «Nowadays Europe is undergoing an accelerated political, cultural and
economic integration process. States have naturally been the main actors in building Europe
and, gradually, regions have been acknowledged and have received adequate economic
attention by communitarian organisms. Now the time for cities has come.» (Borja, 1992,
pagg. 24-25).
Dall’inizio degli anni ’90 la funzione catalizzatrice della Comunità europea si fece
sempre più marcata. Nel 1990 furono lanciate dodici reti pilota, a cui la Commissione
contribuì con dei co-finanziamenti, e nel 1991, alla luce del riconosciuto successo di queste
iniziative, vide la luce il programma RECITE – Regions and Cities for Europe,

Rimanendo nell’ambito delle politiche urbane, è questo il caso di due delle iniziative ancora
più attive, Eurocities e URBACT. In entrambi i casi, le città che aderiscono sono infatti tenute a
promuovere sotto-reti tematiche volte a favorire lo sviluppo di proposte operative. A queste attività
specifiche si aggiungono momenti di confronto collettivo, in cui tutte le città sono riunite in
assemblee plenarie.
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Eurocities mosse i primi passi nel 1986, quando la conferenza di Rotterdam “The city as a
motor for economic regeneration” portò i rappresentanti di undici delle maggiori città europee, oltre
ad accademici e industriali, a sedersi allo stesso tavolo per discutere «their role in economic
recovery» (EUROCITIES. (2011). Developing Europe’s urban model. 25 years of EUROCITIES.
Recuperato da http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Developing_Europe_s_urban_model__25_years_of_EUROCITIES-NVAT_12212.pdf). Da quel momento non smise mai di crescere e si
può ancora oggi considerare una delle reti − e lobby − più influenti in Europa. Seppur si tratti di
un’esperienza estremamente rilevante nel processo di riconoscimento delle città in Europa e
coinvolga tutte e tre le tre città oggetto della ricerca – Torino, Edimburgo e Orly fanno infatti oggi
parte della rete, insieme ad altre 140 città (fig. 5) −, non sarà oggetto di approfondimento in questa
sede. Eurocities, non essendo primariamente rivolta ai quartieri ed alla rigenerazione urbana, risulta
infatti meno pertinente di altre esperienze rispetto ai temi trattati nella ricerca. Questo non toglie che
sia una realtà a più riprese coinvolta negli episodi che verranno raccontati.
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esplicitamente finalizzato a promuovere attività di collaborazione interregionale e
interurbana in Europa57.
«The general aim of the program is to contribute towards economic and social cohesion
by supporting cooperation networks between regions and cities to undertake joint economic
projects and thus widen the perspective of regional and local authorities in the Community
context […]. The new program seeks to promote the transfer of know-how and experience
between authorities, particularly from the more advanced to the less favoured regions of
the Community and to improve the responses of cities to problems through collective action
in a particular field.» (Camhis & Fox, 1992, pagg. 5-6).
Quartiers en Crise nacque come una delle dieci “reti sperimentali” selezionate e
finanziate nel 1989 dalla Commissione europea ed in seguito ufficialmente inserite nel
programma RECITE. Gli esponenti di Quartiers en Crise arrivarono a produrre una vera e
propria concettualizzazione del network, un sistema elastico e flessibile che poteva agire ai
margini della rigidità e inerzia di un framework istituzionale più stabile, ma anche meno
atto a produrre innovazioni durature (Claude Jacquier, intervista del 16/10/2019)58. La
storia di Quartiers en Crise, tuttavia, iniziò prima e finì dopo i confini del programma
ufficiale europeo, che rappresentava, per i partecipanti alla rete, una transitoria occasione
di finanziamento più che una vera ragione di esistenza. I germi che portarono alla
costituzione della rete furono gettati in un momento in cui le città, oltre a non poter in alcun
modo accedere ai fondi strutturali (FESR), erano comunemente considerate il lato ricco
dell’Europa. Nelle prime riunioni in cui si argomentarono queste considerazioni davanti ai
rappresentanti europei, la constatazione che, alla prova dei dati59, la povertà risiedeva nelle
città più sviluppate dell’Europa tanto – se non più – che nelle aree rurali produsse sorpresa
e sconcerto (Claude Jacquier, intervista del 16/10/019).
I paesi europei, inoltre, accettavano con molta riluttanza qualsiasi possibile
interferenza nelle politiche nazionali di sviluppo del territorio, stentando sia ad accogliere
ingerenze provenienti dall’alto − Comunità europea − o dal basso − enti territoriali − sia a
mettere in discussione le strutture burocratiche settoriali tradizionali. La prima sfida di una
rete come Quartiers en Crise era quindi quella di lavorare sul contesto, ovvero sulla
costruzione delle condizioni necessarie a proporre una nuova prospettiva. Oltre a
dimostrare che gli obiettivi di coesione europea passavano anche per la scala urbana,

Vd. anche: Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 112.
Questo tema è oggetto di uno specifico approfondimento nel capitolo 3.3.
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Due statistiche in particolare furono impugnate a sostegno delle posizioni di Quartiers en Crise.
La prima, di carattere economico, puntava a far breccia servendosi dalla stessa logica su cui si
fondavano i meccanismi redistributivi della Comunità europea. Si partì quindi dal PIL pro-capite, il
dato di riferimento della Commissione, usato per selezionare le regioni verso cui indirizzare i fondi
strutturali. Seppur questo indicatore, da solo, non permetteva di cogliere l’ampiezza della povertà
urbana nelle città – che, in termini assoluti, continuavano a risultare “aree ricche” −, abbinandolo al
dato relativo al reddito disponibile, il risultato appariva molto diverso. In particolare, riferendosi alla
scala di quartieri e distretti urbani, emergeva chiaramente, anche in termini statistici, la presenza di
aree di estrema povertà nel pieno cuore delle regioni più ricche d’Europa (Claude Jacquier, intervista
del 16/10/2019). La seconda statistica che diventò parte integrante della narrazione sviluppata da
Quartiers en Crise – e non solo − era di carattere demografico. L’attenzione veniva posta in questo
caso sul peso “quantitativo” delle città nello sviluppo europeo: seppur le città rappresentassero solo
il 20% del territorio complessivo, vi risiedeva l’80% della popolazione della Comunità europea.
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occorreva individuare i migliori canali per generare un consenso intorno a questo
messaggio nonostante le diffuse resistenze. La posizione da cui partiva Quartiers en Crise
era che la rigidità delle strutture settoriali e burocratiche tradizionali rappresentasse un
grave impedimento alla risoluzione dei nuovi problemi con cui si confrontavano le città
europee. Era quindi fondamentale rimettere l’iniziativa nelle mani delle amministrazioni
locali, che potevano avere un riscontro diretto dai e dei territori, ma anche « constituer une
prise de conscience collective, alliée à une action et à des ressources » (Delbos, 1994, pag.
25). Serviva, cioè, far diventare il problema dei quartieri in crisi un “problema europeo”.
Quartiers en Crise fu una delle prime iniziative che propose esplicitamente di partire dal
livello territoriale più basso operante in Europa, dalle città e dai quartieri, rendendoli
protagonisti del dibattito politico in un momento in cui avevano ancora ben poca autonomia
e riconoscimento. Anche se gli Stati membri potevano essere più o meno direttamente
coinvolti, la rete era quindi, prima di tutto, una rete di città. Una direzione tutt’altro che
facile da percorrere, considerando che si partiva da una situazione in cui l’impegno della
stessa Comunità europea per lo sviluppo urbano era giudicato “infimo” (Delbos, 1994, pag.
24).
Le città che entrarono nella rete condividevano, prima di tutto, il riconoscimento di un
problema, la presenza di aree in crisi segnate da fenomeni di degrado fisico ed esclusione
sociale, considerate un effetto collaterale del rapido e turbolento processo di sviluppo
urbano che aveva caratterizzato la seconda metà del XX secolo europeo. Ma condividevano
anche la volontà di discutere, sperimentare, e scambiare pratiche e metodologie di lavoro
finalizzate ad interrompere la “spirale di degrado” in cui versavano queste zone,
riagganciandole, al contrario, «à une spirale de l’espoir» (Delbos, 1994, pag. 25). Inoltre,
tutte le città che aderirono alla rete o avevano già avviato dei programmi di rigenerazione
nei quartieri o avevano una chiara intenzione di attivarli. L’approccio proposto da Quartiers
en Crise si costruì quindi a partire da una prospettiva ravvicinata alla realtà dei quartieri, si
alimentava dell’esperienza empirica acquisita dagli addetti ai lavori e rivolgeva
un’attenzione particolare ai risvolti pratici legati alla gestione dei programmi. La rete
lavorava attraverso lo scambio di buone pratiche, promuovendo «a series of exchanges to
capture best urban practice in the Member Towns and to use practical examples and a
pragmatic approach to impact on evolving European urban policies»60.
I primi “cospiratori della riforma”61 di Quartiers en Crise provenivano da un preciso
milieu culturale. Seppur divenne a tutti gli effetti un programma afferente alla Comunità
europea, la storia della nascita, direzione e gestione della rete fu infatti, soprattutto nelle
fasi iniziali, inequivocabilmente riconducibile all’iniziativa francese. Un embrionale
gruppo di lavoro denominato Quartiers en Crise venne istituito nel 1983 – due anni dopo
l’“été chaud” del 1981 − dalla Commission Nationale pour le Développement Social des
Quartiers (CNDSQ), incaricato di svolgere delle missions d’études con uno sguardo
internazionale. La ristretta équipe di professionisti e ricercatori che ne faceva parte iniziò
così a percorrere quartieri e città d’Europa e non solo – furono meta di questi viaggi Italia,
Regno Unito, Spagna, ma anche Israele e Stati Uniti −, al fine di individuare quelle
esperienze in atto negli altri paesi con cui potesse essere interessante confrontarsi. Il primo
risultato concreto fu la costituzione di un programma di scambi intitolato “Programme
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Quartiers en Crise, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive, ultimo accesso 30/05/2019.
Come vedremo, è così che Claude Jacquier definisce il ruolo degli esperti di Quartiers en Crise.

Expérimental de revitalisation des quartiers en crise en Europe”, che non ricevette tuttavia
alcun sostegno da parte della Comunità europea.
I primi passi di Quartiers en Crise sono da leggersi quindi in parallelo e in stretta
relazione a quelle che sono considerate le fasi inaugurali della politique de la ville in
Francia. «C’était l’époque de la Commission Nationale pour le Développement Social des
Quartiers (CNDSQ) et l’impatience était grande de connaître les approches mises en œuvre,
ailleurs, face aux mutations accélérées que connaissaient les villes.» (Jacquier, 2015, pag.
59). A gettare le basi per la nascita della rete furono, non a caso, le stesse persone che
avevano fatto parte della CNDSQ o che da questa esperienza avevano avuto modo di
imparare direttamente. La Commissione DSQ era estremamente attenta agli aspetti
metodologici e proprio da quest’attenzione era scaturita la preoccupazione e curiosità di
vedere che cosa si facesse negli altri paesi (Sylvie Harburger, intervista del 01/04/2019).
Nel 1988 la conduzione di questa prima rete informale, che non solo non si era estinta,
ma aveva nel frattempo ampliato il raggio dei propri contatti, passò alla Délégation
Interministérielle à la Ville (DIV) e fu proprio come emanazione della DIV – che si
occupava anche della gestione finanziaria dell’iniziativa − che l’anno successivo venne
lanciata la prima edizione del “réseau d’échanges Quartiers en Crise”. La Delegazione
francese, a cui la CNDSQ aveva passato il testimone alla guida della politique de la ville
in Francia, era in questa fase anche investita della responsabilità di guidare l’evoluzione
delle politiche urbane a livello europeo, una condizione che facilitò notevolmente
l’ottenimento dei primi finanziamenti per le attività di Quartiers en Crise. Non è quindi un
caso che anche il vocabolario impiegato nel report conclusivo della prima edizione di
Quartiers en Crise – peraltro scritto in francese −, riprenda quasi integralmente quello della
politique de la ville francese degli stessi anni – sono, in particolare, gli anni del
“Développement Social Urbain”. È tuttavia necessario precisare che «la construction
européenne dans le domaine des stratégies intégrées de développement soutenable
communautaire n’a pas été une extension à l’Europe de la politique de la ville à la
française» (Jacquier, 2015, pag. 62). Seppur mosse i primi passi in stretta connessione alle
istituzioni francesi, la concettualizzazione che produsse Quartiers en Crise dei problemi
urbani si sviluppò in direzioni autonome, attingendo a fonti che in Francia erano rimaste
marginali nella formulazione delle politiche nazionali. Non solo si diede ampio spazio
all’esperienza degli altri paesi europei, ma anche al dibattito che in America aveva portato
in primo piano temi come l’empowerment e il ruolo delle comunità. Un dibattito che per
anni fu ben poco valorizzato e diffuso in Francia e in Europa, fatta eccezione per qualche
“esploratore solitario” che se ne era interessato fin dagli anni ’60. «Dès lors restait l’espace
européen pour trouver des oreilles plus attentives à ces propos» (Jacquier, 2015, pag. 59).
La rete non era finalizzata, come abbiamo visto, allo sviluppo di un programma
operativo unitario, ma a restituire i risultati di un’immersione nella realtà dei quartieri e
delle iniziative intraprese dalle città in Europa. A finanziare la nascita di Quartiers en Crise,
che operò inizialmente con un budget limitatissimo ed una buona dose di lavoro volontario,
furono, oltre alla DIV, anche la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) − un attore
tutt’altro che secondario per la Politique de la Ville e per questa storia, dove transitarono
molte persone che furono direttamente coinvolte sia nella CNDSQ che in Quartiers en
Crise62 − e la Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali dell’Unione Europea (ex

Protagonisti di questa fase sono, come abbiamo detto, una cerchia di persone tutto sommato
ristretta. Seguirne la biografia permette di rendere estremamente evidenti le numerose connessioni
che legano i diversi enti responsabili delle prime iniziative nazionali a Quartiers en Crise. Sylvie
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DG 5). Il primo anno di lavori − e di viaggi − di Quartiers en Crise coinvolse dieci città e,
oltre alla Francia, altri quattro paesi del Nord Europa: Germania, Belgio, Paesi Bassi e
Regno Unito. Erano i paesi verso cui si erano fin dall’inizio mosse le missions d’études,
non solo perché il loro coinvolgimento era facilitato dall’esistenza di una solida rete di
rapporti pregressi, ma anche perché era dove ci si aspettava di trovare le più interessanti
sperimentazioni in atto. La rete funzionò quindi, inizialmente, come facilitatrice del
confronto tra un numero ristretto di città europee che stavano già sperimentando risposte
integrate ai problemi di sviluppo urbano. Questa prima fase “pilota” prevedeva un
programma dai ritmi serrati: un ristretto numero partecipanti – cinque rappresentanti per
ogni città − avrebbero trascorso una settimana di permanenza ogni mese in ognuna delle
dieci città partecipanti (fig. 8), per un totale di dieci mesi, a cui si aggiungevano due mesi
di riordino ed elaborazione dei dati raccolti (Jacquier, 1991). Questo intenso anno di scambi
si concluse con un seminario di due giorni che si tenne a Bruxelles nel novembre 1990. Il
secondo giorno fu destinato a presentare e discutere i principali risultati dell’iniziativa di
fronte ad un ampio pubblico costituito sia da rappresentanti della Comunità europea che da
diversi delegati dei paesi membri. Anche Jacques Delors, allora presidente della
Commissione europea, vi fece un’apparizione (Claude Jacquier, intervista del 16/10/2019).
La rete aveva dimostrato di aver raggiunto l’obiettivo di “suscitare un dibattito” su un tema
trascurato tanto a livello europeo quanto nazionale. Il convegno di Bruxelles rappresentò
un’importante tappa nel percorso di riconoscimento della questione urbana e della necessità
di un impegno condiviso dell’Europa.
Al lancio della sua seconda edizione, nel 1991, il contesto e le ambizioni di Quartiers
en Crise erano già mutati. Innanzitutto il contributo finanziario della Commissione europea
aveva assunto un peso molto più sostanziale − circa il 60% dei costi totali −, seppur ad esso
si continuassero a sommare i contributi provenienti dalle città aderenti e da alcuni governi
nazionali e centri di ricerca. L’idea che occorresse intervenire per affrontare l’emergenza
dei quartieri in crisi e che si trattasse di un problema diffuso anche nelle città più ricche
iniziava a produrre una eco nelle Direzioni Generali della Commissione. L’argomento che
si fece strada era che queste aree potessero essere considerate alla stregua di “regioni in
riconversione” e fossero quindi eleggibili all’Obiettivo 1 dei fondi strutturali. La rete fece
in questi anni anche un salto di scala sostanziale, arrivando a contare venticinque città
partecipanti ed ampliando le proprie geografie di influenza ai paesi del sud d’Europa.
Entrarono in Quartiers en Crise anche città italiane, spagnole, portoghesi e greche, anche
grazie al lavoro di raccordo fatto dalle tante persone che in questi paesi parlavano francese
(Claude Jacquier, intervista del 16/10/2019). Questo significava confrontarsi con
amministrazioni che dimostravano interesse per l’approccio e le attività proposte dalla rete,
ma che non sempre avevano già avviato dei progetti localmente. Un vincolo alla loro
partecipazione era tuttavia che dimostrassero « a genuine will to set up such

Harburger si era ad esempio spostata dalla CNDSQ alla CDC e, in considerazione dell’esperienza
già acquisita nel settore della rigenerazione dei quartieri in crisi, le fu affidata la «mission
renouvellement urbain». In questa veste spese quattro anni alla Commissione europea come
“esperta” nazionale. Fu inoltre lei ad affidare a Marie Christine Leroy l’incarico di seguire per conto
della Caisse des Dépôts le iniziative di scambio con le città europee, tra cui proprio Quartiers en
Crise. Sylvie Harburger si sarebbe infine occupata di una delle prime valutazioni ufficiali di
URBAN, insieme ad altri tre esperti di provenienza tedesca, italiana e inglese.
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programmes »63. Si puntava cioè a quei territori che avevano buone probabilità di diventare
un terreno di diffusione ricettivo e costruttivo per l’approccio sostenuto da Quartiers en
Crise. Naturalmente l’ampliamento delle geografie implicava anche una serie di difficoltà
aggiuntive, tanto per cominciare il fatto che si parlassero otto diverse lingue nelle aree che
si sarebbero visitate.
Anche la struttura operativa di Quartiers en Crise venne rinnovata nella seconda
edizione del programma. In questa fase, in cui funzionava a pieno regime, l’organizzazione
della rete era costituita da un comitato direttivo in cui figuravano, oltre ad un presidente,
un tesoriere ed un coordinatore, i rappresentanti dei dieci paesi coinvolti e un team di
ricerca composto da quattro membri e presieduto da Claude Jacquier – che era stato nella
prima fase l’unico ricercatore di riferimento. L’équipe di ricerca, responsabile degli aspetti
scientifici del lavoro, era inoltre assistita da un comitato consultivo scientifico, di cui
facevano parte dei ricercatori provenienti dai diversi paesi partecipanti, e sostenuta
finanziariamente da alcuni enti nazionali − tra gli altri, è interessante citare ai fini della
ricerca la Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) e il Centre Nationale de Recherche
Scientifique (CNRS) per la Francia e lo Scottish Office in Scozia. Nel direttivo di Quartiers
en Crise, tuttavia, non figurava più nessun membro della DIV e la leadership del comitato
di pilotaggio passò ai Paesi Bassi, inaugurando così una logica di rotazione degli incarichi
molto più europea e meno franco-centrica.
Tra l’autunno 1991 e la fine del 1992 furono oltre 30064 i partecipanti alle attività di
scambio e alle conferenze organizzate da Quartiers en Crise in rappresentanza delle
venticinque città e dieci Stati membri della Comunità europea ormai aderenti alla rete
(Cornelissen, 1992, pag. 72) (fig. 2). Tra le quarantaquattro aree in crisi che furono meta
dei viaggi promossi in questa fase si iniziava inoltre a distinguere l’eterogeneità di
situazioni, contesti culturali, problematiche urbane e condizioni politico-procedurali che
sarebbe stata caratteristica di URBAN. Una sfida per entrambe le iniziative – rispetto alla
quale, tuttavia, si posizionarono in maniera diversa − fu proprio quella di trovare un
equilibrio tra la salvaguardia delle specificità di ognuno dei contesti in cui si operava e le
generalizzazioni necessarie alla diffusione di una modalità operativa condivisa, tra un
frame comune e le sue molteplici applicazioni, tra differenze manifeste e similitudini
emergenti. La constatazione a cui si arrivò al termine del primo anno di sperimentazione di
Quartiers en Crise fu che la comparazione tra realtà diverse, laddove tesa ad indagare gli
elementi operativi dei programmi, era non solo possibile, ma anche “sorprendentemente
fruttuosa” (Cornelissen, 1992, pag. 74). « This rich variety enabled us to cover a broad
range of problem situations and thus to test the relevance of the integrated approach under
very diverse conditions »65. La comparazione, tuttavia, non era riducibile ad una
generalizzazione, ma al massimo ad una categorizzazione di massima volta a far emergere
gli elementi ricorrenti «While universally applicable blueprints are inappropriate, the

Quartiers en Crise. (1993). Citizenship Laboratories For Europe? [Quartiers en Crise
Programme 1991-93, final report]. Commission of the European Communities. Directorate General
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programme revealed many examples of good practice, innovative ideas and new elements
of strategies to combat social exclusion and multiple deprivation in neighbourhoods»66.
I quartieri della rete erano distinti in cinque “typologies of urban crisis area”: i quartieri
centrali; quelli operai; i quartieri dormitorio o monofunzionali realizzati nel secondo
dopoguerra; i quartieri periferici; ed infine quelli illegali67. Una distinzione sommaria ma
funzionale a circoscrivere alcuni problemi comuni e comparabili, a fornire, cioè, una
fenomenologia più precisa dei modi in cui si manifestavano quegli elementi di criticità
caratteristici delle aree in crisi. Una costante comune a tutti i quartieri era quella di aver
attraversato un lungo e multidimensionale processo di declino, che aveva portato alcune
problematiche ricorrenti: bassi redditi e povertà diffusa; disoccupazione; cattiva gestione e
scarsa qualità del patrimonio abitativo; criminalità e/o stigmatizzazione; tensioni sociali…
Viceversa, alcuni indicatori di problematicità dati per assodati dall’opinione pubblica erano
smentiti nell’esperienza di lavoro della rete (Cornelissen, 1992, pag. 73). Le “vere ragioni
della crisi dei quartieri” non erano attribuibili, ad esempio, né alle loro caratteristiche
architettoniche e urbanistiche, né alla composizione etnica della popolazione che li abitava,
e neppure alla loro mono-funzionalità. Rompendo con la posizione assunta da molti paesi
europei – e prefigurando una delle letture del problema che si sarebbe fatta più spazio negli
anni successivi −, Quartiers en Crise suggeriva piuttosto di guardare alla crisi dei quartieri
come ad una conseguenza del ruolo che gli era assegnato in un sistema urbano più ampio:
«tout se passe comme si les villes avaient constemment besoin de cette marge, de ces
espaces du rejet, pour assurer en d’autres lieux la valorisation de leur image» (Jacquier,
1991, pag. 28).
Inoltre Quartiers en Crise, anticipando uno dei principi chiave delle iniziative areabased degli anni ’90, scommetteva sul fatto che i problemi più evidenti dei quartieri
celassero anche potenzialità nascoste (Avedano, 2003) − ad esempio una solida tradizione
di partecipazione degli abitanti – e che fosse proprio da queste che occorresse partire per
“invertire” il processo di declino di queste aree, un percorso che si riconosceva essere
necessario seppur «very difficult and time-consuming» (Cornelissen, 1992, pag. 73).
Sostenere questa posizione significava anche assumere un chiaro orientamento a favore
dello sviluppo di progetti che rispondessero alle esigenze della comunità presente nei
quartieri e non di ipotetici futuri residenti, un tema che è tutt’oggi largamente dibattuto e
che trova un’eco nel dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni attorno a concetti come
la “mixité sociale” o la “gentrificazione” (vd. cap. 3.2).
A partire da questi presupposti, nel corso della sua storia Quartiers en Crise delineò
progressivamente le linee essenziali di un approccio di lavoro che avrebbe rappresentato il
suo tratto distintivo. Il punto di partenza erano, come abbiamo visto, i territori – o meglio
le comunità-territorio secondo la definizione di Claude Jacquier (intervista del 16/10/2019)
−, che, intesi nella loro duplice componente fisica e sociale, costituivano un’insostituibile
fonte di esperienze e l’inevitabile punto di partenza per qualsiasi tentativo generalizzazione
politica.
« L’approche intégrée a toujours privilégié une démarche bottom-up. A partir des
lieux, des gens et du genre, des institutions, toutes composantes systémiques d’une
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Ivi, pag. 58.
Ivi, pag. 16.

communauté-territoire qui, en se combinant lui confère une atmosphère, s’élaborait la
stratégie la plus adaptée incluant les populations présentes. Un principe devait être respecté
: “faire avec” les communautés-territoires. Tout ce qui allait dans ce sens avait la faveur du
réseau » (Jacquier, 2015, pag. 60).
Era da questa immersione nelle pratiche e nelle realtà locali che venivano estrapolati
gli strumenti e i metodi di intervento che andarono progressivamente a definire e precisare
l’approccio promosso e diffuso dalla rete. La filosofia di Quartiers en Crise si fondava
sull’idea che, nelle aree in crisi, i problemi e le opportunità fossero due facce della stessa
medaglia68. Per far fronte alle profonde disuguaglianze che interessavano le realtà urbane
europee si incoraggiava quindi una risposta pluralistica, locale, partecipata e integrata
(Cornelissen, 1992; Jacquier, 1991), concretamente declinata in strategie capaci di
diventare degli innesti generatori di nuovi scenari se calati nella realtà di una specifica
comunità-territorio.
Se il carattere fortemente territorializzato degli interventi, come vedremo nella sezione
successiva, sarebbe stato uno degli elementi più critico e criticato delle politiche urbane
degli anni ’90, l’approccio integrato che promuoveva Quartiers en Crise è ancora oggi
considerato uno dei più preziosi apporti della rete all’esperienza europea. L’obiettivo era
sviluppare una strategia coordinata che includesse una molteplicità di dimensioni politicoamministrative: «Il s’agit de traiter de front l’emploi, l’habitat, l’éducation, la securité, dans
un projet global» (Delbos, 1994, pag. 24). In alcuni paesi, come il Regno Unito o la Francia,
queste posizioni erano già da tempo oggetto di attenzioni e dibattito, ma questo non
significava che l’approccio integrato fosse veramente affermato nelle pratiche
amministrative. L’integrazione a cui ambiva Quartiers en Crise era, inoltre,
pluridimensionale. Una prima dimensione era proprio quella trasversale ai diversi settori
delle amministrazioni, e implicava l’adozione di un approccio olistico alla rigenerazione −
è proprio questa la dimensione che si sarebbe rivelata nell’esperienza della rete la più
difficile da gestire. La seconda era verticale e si concretizzava in accordi di partenariato tra
i diversi livelli istituzionali, ma anche tra enti pubblici e privati e tra questi e le comunità
locali. La terza dimensione dell’integrazione, orizzontale, metteva in relazione tra loro le
comunità-territorio selezionate dai programmi e con esse i contesti politici e sociali in cui
si inserivano.
Seppur negoziate e montate a diversi livelli, tutte queste forme di integrazione erano
chiamate a trovare attuazione nei territori, nei quartieri dove i programmi si sarebbero
sviluppati e dove si poteva misurare l’efficacia di metodi di lavoro che rappresentavano
ancora un campo di sperimentazione e scoperta. « Personne ne savait alors ce qu’il en était
de l’approche intégrée. Tout le monde savait ce dont il ne voulait plus, à savoir des
politiques sectorisées, en silos, imposée d’en haut, mais quant à savoir ce qu’il en était des
modalités de cette intégration, de la transversalité et de l’approche matricielle, c’était une
terre inconnue à explorer ». (Jacquier, 2015, pag. 61). È in questo terreno inesplorato che
l’esperienza ricavata dai luoghi assunse, nella prospettiva di Quartiers en Crise, uno spazio
inusuale quanto cruciale nella formulazione delle politiche. Il lavoro sviluppato dagli enti
locali nelle e con le comunità era infatti considerato l’unica possibile chiave per la messa a
punto delle strategie necessarie a far fronte alla dilagante crisi urbana in Europa, un
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prezioso giacimento di esperienze che avrebbe istruito le politiche69. Dal canto loro, le
comunità in cui arrivava Quartiers en Crise spesso “scoprivano” una nuova faccia
dell’Europa attraverso le attività della rete: «D’abord l’Europe se doit d’etre visible. Elle
l’est certes pour les “marchands”; elle l’est moins pour les habitants des quartiers, où est
plus souvent le symbole de la crise, du désespoir, du chômage» (Delbos, 1994, pag. 25).
Un’altra bandiera di Quartiers en Crise era quella della partecipazione. O meglio, per
descrivere il modo in cui si intendeva coinvolgere gli abitanti, si preferiva parlare di
“coproduzione-cooperazione” o di “cooperazione conflittuale” (Jacquier, 2015). Quello
che la rete difendeva era una pratica di empowerment quotidiana, basata su rapporti di cui
si riconosceva la natura necessariamente conflittuale, che voleva prendere le distanze da
quelle forme di partecipazione “depoliticizzata e strumentale” che, se anche potevano
essere di qualche utilità nell’attuazione di un programma, non erano in alcun modo
permeabili agli insegnamenti che potevano provenire dai quartieri. I quartieri, e in
particolare quelli in cui la crisi urbana delle città europee assumeva i tratti più manifesti,
erano invece per Quartiers en Crise a tutti gli effetti dei laboratori, dei think tank dove le
politiche europee potevano essere testate, discusse, rinegoziate e, all’occorrenza,
modificate in un’ottica bottom-up (Rossignolo, 2009, pag. 17). Era proprio attraverso
l’esperienza dei quartieri che la rete ambiva ad innescare un rinnovamento dei meccanismi
e delle strutture di welfare considerate all’origine della loro crisi.
«The people behind the Quartiers en Crise network believe that, by highlighting crisis
areas in EC cities and by adopting co-operative measures based on the innovative
experiments carried out by certain local and central authorities, it is possible to set up
“European integration laboratories” and thus contribute to solidarity across Europe. […]
Crisis-ridden areas in which integrated development approaches are being applied can be
thought of as laboratories in which new ways of combating urban exclusion are being
tested.»70.
L’approccio operativo della rete era quindi basato su una serie di iniziative di
formazione e cooperazione che mettevano i responsabili delle città partner nella condizione
di confrontarsi, sviluppando analisi e comparazioni delle tecniche di intervento
sperimentate nei diversi quartieri. La rete fece quindi propri degli strumenti di ricerca basati
su un rapporto diretto con la realtà dei territori − ricerca clinica e ricerca-azione −, al fine
di analizzare criticamente le migliori strategie e fornire agli attori locali gli strumenti
necessari a guidare lo sviluppo di programmi integrati.
Una delle attività su cui si investì maggiormente − e che divenne uno dei metodi di
lavoro più caratterizzanti di Quartiers en Crise − fu l’organizzazione dei viaggi studio. Ad
essere oggetto delle visite promosse dalla rete erano quei luoghi, quei laboratori territoriali,
in cui si stavano testando strategie di rigenerazione esemplari. Spesso si trattava delle
stesse città membre, ma, più raramente, si potevano svolgere anche viaggi “informali” in
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luoghi che non vi partecipavano attivamente, ma erano il teatro di interessanti
sperimentazioni. Alla luce della precocità con cui avevano iniziato a promuovere interventi
di rigenerazione nei quartieri, alcune città avevano infatti assunto in questi anni il ruolo di
esperienze faro71.
A prendere parte alla prima edizione dei viaggi fu, come abbiamo visto, un ristretto
gruppo di circa cinquanta persone – cinque per ognuna delle dieci città che facevano parte
della prima edizione di Quartiers en Crise (fig. 2) – ed altre cento persone circa furono
attivamente coinvolte localmente. «They were from various backgrounds such as
community development work, civil servants, housing cooperations, police, etc. and were
all professionally involved in the execution of revitalization programs» (Cornelissen, 1992,
pag. 73). Si trattava quindi di addetti ai lavori, di un’avanguardia che doveva dimostrare,
attraverso le esperienze acquisite dai viaggi, l’utilità che poteva avere un ulteriore
investimento su Quartiers en Crise. Per raggiungere questo obiettivo, nel corso del primo
anno di lavoro della rete, si dovettero inventare le regole del gioco senza veri riferimenti
da cui partire. Sullo sfondo di una trama comune, ogni équipe di progetto locale era libera
di esporre le pratiche che riteneva più interessanti. Si scommetteva sull’idea che proprio
questa varietà rappresentasse il più prezioso valore aggiunto che i viaggi potevano portare
a galla (Claude Jacquiers, intervista del 16/10/2019).
A partire dalla seconda edizione di Quartiers en Crise (1991), l’occasione di visitare i
quartieri stranieri fu offerta ad uno spettro più ampio di persone, inclusi i rappresentanti
politici locali e gli abitanti coinvolti in modo volontario nei progetti (fig. 6). L’ampia
gamma di attori coinvolti nelle attività della rete richiese anche un maggiore raffinamento
della metodologia di lavoro. Per ogni categoria di visitanti furono previste iniziative
specifiche, mentre altre attività erano trasversali e coinvolgevano tutti. Ad organizzare la
permanenza in una città erano le équipe di lavoro locali, supportate e coordinate dai
responsabili della rete. Si poneva inoltre il problema di come garantire un certo livello di
comparabilità tra le visite, ovvero di assicurare le condizioni per la capitalizzazione e
diffusione dell’esperienza acquisita. A questo scopo, per ogni viaggio un ricercatore veniva
nominato responsabile dell’assistenza, animazione e raccolta dati72. «He not only recorded
the facts and discussions but also made sure that the same items were addressed in all the
visits, so that comparisons could be made and the conclusions be relevant to all concerned»
(Cornelissen, 1992, pag. 74)73. Si trattava quindi di un ruolo indispensabile per tirare le fila
della grande varietà di suggestioni che, nel corso degli scambi, emergevano in una forma
grezza e frammentata.

In questa categoria rientravano ad esempio Lione e Grenoble in Francia o Glasgow in Scozia.
Ma, seppur meno conosciuta internazionalmente, per gli addetti ai lavori anche una città come Orly
rappresentava in questi anni un esempio eccezionale. Così come lo avrebbero rappresentato
Edimburgo e Torino negli anni in cui svolsero i programmi analizzati nella ricerca.
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impiegati per la diagnosi dei problemi di ogni area; le strategie di intervento; il modo in cui politiche
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Chi partecipava ai viaggi era chiamato ad assumere allo stesso tempo la veste di
ambasciatore della propria città di provenienza, ma anche di allievo, di ricercatore e di
valutatore e critico dei programmi che gli venivano presentati (ibid.). Al termine delle visite
veniva infatti prodotta una sintesi che raccoglieva i commenti e le impressioni dei
rappresentanti delle diverse città − ad ognuno dei quali veniva chiesto di esprimersi su una
o più tematiche specifiche − e del gruppo di ricerca interno a Quartiers en Crise: «On voit
alors que le regard de dix experts étrangers s’est pas la même sur un projet de la ville. Mais
tous arrivent à certaines conclusions communes» (Marie-Christine Leroy, in: Jacquier,
1991, pag. 16). I commenti, una volta raccolti, venivano elaborati dal gruppo responsabile
del coordinamento della visita − eventualmente integrandovi un feedback della città che
era stata oggetto della valutazione –, andando ad alimentare il repertorio di esempi che
costituivano il cuore di Quartiers en Crise (fig. 7). Modalità di lavoro circolari di questo
tipo erano considerate estremamente preziose sia per la crescita della rete sia per orientare
le scelte delle città partecipanti. Significava allo stesso tempo abituare le città ad aprirsi ad
una valutazione esterna ed imparziale e incentivare la sistematizzazione e comparazione di
pratiche, esperienze e metodi.
Le ricadute che questo approccio poteva generare erano molteplici (Avedano, 2003).
Per i delegati che partecipavano alle visite era un’opportunità di accrescere le proprie
competenze rispetto ad una pratica di lavoro quotidiana; per i quartieri significava
beneficiare degli eventuali aggiustamenti apportati ai programmi in corso o in partenza,
oltre che di una maggiore visibilità interna ed estera – un’attenzione particolare fu anche
rivolta alla diffusione nei media locali di questi scambi internazionali −; per la rete era un
modo di generare le condizioni per moltiplicare le collaborazioni e gli scambi – formali o
meno – anche al di là delle attività e dei partner ufficiali, nonché di incidere con più forza
sulle politiche della Commissione. Infine i viaggi consentivano di rintracciare problemi
simili e sfide comuni tra quartieri e contesti anche molto lontani, iniziando a prefigurare
quei clusters di riflessione che avrebbero costituito, come vedremo, il fondamento di
URBACT (fig. 6). Se da un lato Quartiers en Crise funzionò come un ricettacolo di
esperienze e conoscenze, dall’altro rappresentò quindi «un mezzo per diffondere una
cultura, un modello di sviluppo che [vide] le autorità locali (transfrontaliere, transnazionali,
interregionali) chiamate a confrontarsi e a “progettare” su problematiche comuni»
(Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 112).
La “pedagogia del viaggio” (Jacquier, 2015, pag. 61) proposta da Quartiers en Crise
scommetteva innanzitutto sull’eccezionalità che per molti dei partecipanti rappresentava
un’esperienza di questo tipo. «Il faut se souvenir qu’il n’était pas fréquent dans les années
quatre-vingt que des professionnels quittent leur poste de travail pendant une semaine pour
aller dans des rencontres européennes ou internationales». (Claude Jacquier, intervista
rilasciata a Muriel Sacco, 12/07/2012). Inoltre i partecipanti erano responsabilizzati dal
conferimento del ruolo di critici ed esperti dei programmi. La combinazione di questi due
elementi avrebbe reso i viaggi uno strumento di formazione particolarmente efficace e
rapido. La figura di “esperto” che Quartiers en Crise voleva costruire era quella di «un
praticien, un conspirateur des réformes, (métis, hybride, hérétique souvent), à savoir une
personne capable de dénicher de potentiels complices sans les multiples et parfois trop
nombreuses institutions afin de faire progresser une dynamique de coproduction au sein de
la diversité des partenaires rassemblés.» (Jacquier, 2015, pag. 62). È interessante constatare
come la terminologia volutamente anticonformista di Quartiers en Crise viaggiò e si
consolidò molto rapidamente negli ambienti che erano toccati dalle attività della rete. Per
usare le parole di Giovanni Laino, uno dei principali protagonisti del progetto sviluppato
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nei Quartieri Spagnoli a Napoli – la prima città italiana ad aderire a Quartiers en Crise −,
nonché collaboratore di Claude Jacquier nella valutazione ex-ante di URBACT:
«Una metafora ricorrente è quella dei cospiratori (dello sviluppo), che, senza fare
propaganda, fanno di tutto per creare le condizioni favorevoli alla realizzazione di una serie
di obiettivi, secondo progetti molto concreti, che pur dovendo convivere con ampi margini
di incertezza, sono ben articolati.
Si tratta di tipi strani, che inventano tante iniziative di solidarietà e utilità sociale, tutte
unificate – alla fine − dall’obiettivo di sparire, di evitare cioè di diventare indispensabili.
Come una squadra di rugby, corrono e si buttano come scalmanati, spesso devono lottare
in mischia, lavorano molto nel fango, in alcuni casi devono mirare molto in alto stando
però sempre bene con i piedi per terra, e, incredibilmente, per avanzare verso la meta
devono lanciare la palla indietro. Per il tipo di gioco che fanno perdono l’eleganza dei
professori, sembrano un poco grezzi. Il gioco è affascinante e si possono realizzare tante
mete veramente utili, ma è difficile infoltire il vivaio, e si è in pochi per partecipare a tutti
i tornei possibili. Quando gli opinionisti si occupano del loro lavoro spesso è per scrivere
qualche brano di colore pittoresco, fra il genere mellifluo e quello vampiresco, senza
riuscire a considerare i significati più profondi del gioco.»74.
Un’altra metafora con cui Claude Jacquier (intervista del 16/10/2019) descrive il modo
in cui i cospiratori si fanno emissari di innovazioni è ispirata al mondo della produzione
automobilistica: per sviluppare un nuovo modello il capo progetto selezionerà un gruppo
di lavoro ristretto costituito dai migliori di ogni reparto; questi ultimi, nel partecipare ad
un’esperienza di progettazione di avanguardia, acquisiranno nuove conoscenze, che
tenteranno di insinuare nel loro contesto di lavoro ordinario. Formare dei “cospiratori
riformisti” era a tutti gli effetti uno degli obiettivi di Quartiers en Crise. Solo attraverso dei
professionisti esperti sarebbero stati in grado di ampliare la rete trovando alleati e complici
nelle amministrazioni, intercettando al loro interno i più disillusi e insoddisfatti,
muovendosi tra le pieghe delle istituzioni europee che ancora avanzavano spesso “per
astuzie” (ibid.).
Il report prodotto da Quartiers en Crise nel 199375 riassumeva criticamente gli elementi
che si erano rivelati più ricorrenti e influenti nei programmi analizzati, traducendoli in una
serie di raccomandazioni rivolte, da un lato, alla Comunità europea e, dall’altro, alle città.
Le raccomandazioni indirizzate alle istituzioni europee erano redatte alla luce della
constatazione di numerosi deficit, dell’esistenza di aree grigie in cui le politiche
dell’Europa non arrivavano ad avere alcun impatto. Si segnalava ad esempio la necessità
di elaborare un sistema di coordinamento fra tutte le politiche sviluppate dalla
Commissione che in maniera più o meno diretta avessero ripercussioni urbane; nella stessa
logica era suggerita la creazione di un “one-stop shop” che potesse fornire tutte le linee
guida e informazioni necessarie alle città e allo stesso tempo riceverne i feedbacks per la
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messa a punto di nuovi strumenti76; si ribadiva inoltre la necessità per la Comunità europea
di assumere una guida politica più marcata, al fine di assicurarsi che il tema dell’esclusione
sociale rimanesse nelle agende pubbliche nazionali; il report raccomandava inoltre di
dirigere risorse direttamente alle partnership e alle associazioni volontarie che operavano
nei quartieri e di sponsorizzare progetti pilota, reti transnazionali e centri di ricerca; si
richiamava l’attenzione sulla necessità di monitorare costantemente gli impatti locali dei
programmi; e, infine, veniva ribadita l’importanza di evitare “distorsioni politiche” che
limitassero la libertà di manovra degli attori locali.
Anche nelle raccomandazioni dirette alle città e ai paesi partecipanti alla rete si
sottolineava la necessità del massimo coordinamento tra i diversi livelli politicoistituzionali. Un’altra indicazione centrale era relativa alla flessibilità delle politiche, tanto
indispensabile quanto una cornice di finanziamenti e un sistema di monitoraggio e
capitalizzazione stabili. Si ribadiva inoltre una volta di più l’importanza della
partecipazione della comunità locale, specificando che era auspicabile che si
concretizzasse, laddove possibile, in una presenza formale nelle partnership e strutture
organizzative messe in piedi per seguire i programmi77.
Il repertorio di iniziative seguite da Quartiers en Crise copriva un vasto spettro di
ambiti di intervento, rappresentando un compendio delle diverse delle diverse
interpretazioni che contesti nazionali che partivano da tradizioni molto diverse avevano
dato ad un approccio basato su alcuni fondamenti comuni: si andava dalla rigenerazione
fisica alle iniziative economiche ed occupazionali; dai progetti di istruzione e formazione
professionale ad interventi di rigenerazione sociale che facevano riferimento alle tradizioni
di volontariato e associazionismo già presenti nei quartieri; ecc. (Avedano, 2003). Una
specifica sezione del report era dedicata alle questioni legate all’implementazione dei
programmi e all’approfondimento di alcuni specifici aspetti organizzativi e tecnici, nella
convinzione che «the way in which partnerships are organised and professional staff
deployed are key issues»78. A partire dalle esperienze delle città partecipanti, veniva
discussa ad esempio l’utilità di istituire strutture ad hoc per aggirare i vincoli e
rallentamenti dei sistemi burocratici ordinari. In molti dei casi analizzati si optò
effettivamente per quelle che furono definite strutture “network-based”, dunque
estremamente dipendenti, nel bene e nel male, «on the qualities of the people involved in
the programmes»79. A queste spesso si aggiungevano gruppi di lavoro che operavano
direttamente nei quartieri, in cui figuravano specializzazioni estremamente eterogenee, e
da cui sembrava emergere una nuova figura professionale “di campo”, difficilmente
classificabile nelle categorie tradizionali, ma anche carente di competenze specifiche se
non quelle autoprodotte nel corso dei programmi.
Il senso delle raccomandazioni fornite da Quartiers en Crise era proprio quello di
supportare ed indirizzare per quanto possibile i programmi a fronte delle numerose
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deviazioni in cui rischiavano di incagliarsi – causate, ad esempio, dalla limitata
disponibilità di risorse o dalla sovrapposizione a progetti e programmi preesistenti80. Il
report rappresentava un’evoluzione nel livello di elaborazione metodologica della rete, che
da una fase analitico-concettuale sembrava essere avviata ad un approccio più operativo.
Operatività che rimaneva tuttavia nell’ordine della conoscenza e capitalizzazione più che
dell’azione. La rete avrebbe contribuito attivamente al perfezionamento dei meccanismi di
organizzazione delle visite, all’incremento delle attività di ricerca e formazione, al supporto
e alla supervisione tecnica a beneficio delle città partner, ma per lo sviluppo di programmi
rigenerazione “europei” si dovette attendere il lancio di URBAN l’anno successivo.
Il nuovo regolamento dei fondi strutturali del 1993 permetteva di includere le comunità
urbane colpite da processi di riconversione post industriale tra le aree eleggibili dalla
politica regionale europea. Seppur si trattasse di una cartografia redatta a partire dal criterio
della “transizione industriale” e non semplicemente da caratteristiche urbane, le città e le
aree in crisi iniziavano così a diventare un legittimo target dei fondi strutturali europei. Era
un primo successo, frutto degli sforzi di un gruppo relativamente ristretto di persone
direttamente impegnate nel progetto di lotta all’esclusione e povertà urbana, che, nei casi
in cui si trovarono a coprire cariche in cui potevano pesare sui processi decisionali – si veda
esempio il caso di Bruce Millan, cap. 2.2 −, riuscirono a costruire la cornice legale per la
sua concreta realizzazione. Ma era anche il risultato delle pressioni che città e sindaci,
indirizzati da Quartiers en Crise, avevano saputo fare sulle istituzioni europee, facendo
sentire le proprie rivendicazioni nelle sedi dove avevano più voce, come il Parlamento
Europeo81, oltre che in numerose occasioni di visibilità pubblica. « Du côté des acteurs et
des villes ou des Etats, un mouvement semble se dessiner, encore balbutiant, pour forger
une politique européenne des quartiers qui vont mal.» (Delbos, 1994, pag. 24).
Due momenti particolarmente simbolici in questo processo e nella storia di Quartiers
en Crise furono le Dichiarazioni di Barcellona (1992) e di Torino (1994), che davano un
riscontro ufficiale alle rivendicazioni che provenivano proprio dalle città, dai quartieri e dai
loro rappresentanti. La prima, ripresa nella riunione che si tenne a Londra nel novembre
dello stesso 1992 tra i ministri responsabili delle politiche abitative, contribuì
indirettamente al dibattito che avrebbe posto le basi per URBAN. Nella seconda, a Torino,
Quartiers en Crise divenne ufficialmente un’Associazione Internazionale di Città – una
denominazione formalmente diversa da quella di rete −, con sede a Bruxelles e disciplinata
dal diritto belga. Sarebbe stata la prima associazione europea a tenere insieme tre categorie

Ivi, pag. 58-59.
Secondo Claude Jacquier (intervista del 16 ottobre 2019), sarebbero stati gli agricoltori, tra le
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di rappresentanti attorno ad uno stesso manifesto politico − “Per dei quartieri laboratorio
della cittadinanza europea” − : gli amministratori locali, riuniti nell’Assemblea Generale; i
coordinatori dei programmi, funzionari tecnici e professionisti; e le associazioni non
governative che rappresentavano i residenti e il terzo settore (Delbos, 1994, pag. 24).
L’Assemblea Generale dei membri rappresentava il massimo organo decisionale, si riuniva
una volta all’anno e eleggeva il Consiglio di Amministrazione – costituito da un
rappresentante per ogni paese membro −, che a sua volta nominava un Comitato Esecutivo
composto da un presidente, un vice presidente, un tesoriere, un segretario onorario e due
membri osservatori (Avedano, 2003). La Dichiarazione di Torino rappresentò anche un
passaggio di consegna ai sindaci, con la nomina a presidente dell’associazione del sindaco
di Torino Valentino Castellani, inaugurando così la terza edizione del programma, che
sarebbe stata finanziata dal programma europeo Horizon – Quartiers en Crise fu selezionata
nel 1994 insieme ad altre quattro reti −, oltre che dalle stesse città e da alcuni paesi. La rete
arrivò in questa fase a contare 32 città, che vennero operativamente divise in cinque gruppi.
Furono inoltre evidenziati tre temi chiave attorno ai quali organizzare le attività proposte:
“Economic Development and Employment”, “Human Resources and Cultural
Development” e “Restoration of Urban Centres”. Non solo Quartiers en Crise, ma tutto il
contesto europeo stava entrando in una nuova fase e la rete dovette iniziare ad interrogarsi
sul suo «role in the context of the development of the Community’s Urban Policy»82.
Il 1994 corrispose anche all’avvio di un processo che avrebbe portato Quartiers en
Crise ad assumere caratteri molto distanti da quelli della sua formulazione originale, un
cambiamento segnato dalla progressiva sostituzione delle persone coinvolte, oltre che degli
obiettivi e orientamenti del gruppo di lavoro. Tra 1995 e 1996 l’Associazione attraversò un
momento di frattura. Si era conclusa la terza edizione dei viaggi studio ed era appena stata
lanciata l’Iniziativa Comunitaria URBAN, che avrebbe trasformato in un programma
ufficialmente gestito e finanziato dalle istituzioni europee conoscenze e metodi acquisiti in
buona parte proprio dall’esperienza accumulata da Quartiers en Crise. Le posizioni sulle
prospettive future erano contrastanti. Claude Jacquier (intervista del 16/10/2019), in
particolare, riteneva che la rete avesse ormai assolto al suo ruolo pionieristico e dovesse
evolversi in una “task force tecnica” di supporto ad URBAN, un «groupe de recherche
clinique» che favorisse la continuità degli scambi e un monitoraggio critico del programma
in partenza. A testimonianza della continuità che esisteva tra le due iniziative vi era anche
una questione numerica: 16 delle ormai 32 città aderenti a Quartiers en Crise erano state
selezionate per la realizzazione di un programma URBAN. Tuttavia questa posizione
rimase minoritaria e fu respinta dall’Assemblea Generale della rete che si radunò a Lione
nel 1996. Prevalse l’idea che Quartiers en Crise non dovesse rinunciare alla propria
autonomia e la rete continuò a lavorare come una sorta di consulente internazionale. Si rese
anche sempre più evidente la grande varietà di attese e obiettivi che animava i membri
dell’Associazione. Se il punto di partenza era la creazione di una rete di città che si
interrogasse sul problema delle aree urbane in crisi, le persone che negli anni presero parte
a Quartiers en Crise – diverse per ruolo, provenienza e posizioni – proiettarono
nell’iniziativa obiettivi quanto mai diversi sia nei contenuti che nei termini di realizzazione.
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Quartiers en Crise non fu mai ufficialmente chiusa, ma, dopo aver subito una serie di
riconfigurazioni e ridenominazioni, ridusse progressivamente il proprio operato fino a
sospendere sostanzialmente qualsiasi attività. La rete sarebbe stata formalmente attiva
ancora per diversi anni, ma senza dubbio la sua visibilità si ridusse molto con l’avvento
delle nuove iniziative europee, molto più consistenti per portata economica e impatto
mediatico. Era una rete “sopravvivente” (Rossignolo, 2009), che divenne sostanzialmente
uno strumento al servizio dello sviluppo degli altri programmi europei. Nel 2003 alla
denominazione Quartiers en Crise venne aggiunta la sigla ERAN (European Regeneration
Areas Network), per poi cambiare ancora nome in LUDEN (Local Urban Development
European Network)83. Oltre alla terminologia, cambiava anche il tipo di problematiche
affrontate. Una rinnovata attenzione fu rivolta ai fenomeni di gentrificazione, alle
trasformazioni sociali, demografiche o climatiche, spostando il focus dai quartieri a trend
molto più ampi e strutturali. Gli sforzi in questa nuova fase erano rivolti della
generalizzazione. Si puntava, cioè, ad analizzare l’esperienza acquisita dagli anni di lavoro
nei quartieri per trarne un nuovo “paradigma dello sviluppo urbano locale”. Le ridotte
disponibilità finanziarie – soprattutto se messe a confronto con un ventaglio di contesti e
finalità sempre più articolati − e lo spostamento dell’attenzione a programmi più strutturati
come URBAN furono entrambi elementi che contribuirono all’ufficioso spegnimento della
rete.
Seppur nei documenti prodotti da Quartiers en Crise si ribadisse costantemente
l’attenzione che la rete rivolgeva al monitoraggio e alla diffusione delle proprie iniziative
attraverso report e pubblicazioni – per diversi anni venne anche pubblicata regolarmente la
rivista “Quartiers en Crise News” −, le tracce reperibili oggi sono estremamente scarse, un
dato leggibile come un’ulteriore prova dell’estremo pragmatismo che aveva caratterizzato
e scandito l’intera storia del network. È quindi soprattutto la memoria dei protagonisti ad
aver consentito di ricostruire il modo in cui Quartiers en Crise ha attraversato le tre città
oggetto della ricerca ed il ruolo cruciale che ha giocato come «initiative fondatrice de
fertilisation croisée» (Jacquier, 2015, pag. 61). Una delle più evidenti eredità della rete
furono le molteplici collaborazioni che fin dal 1989 nacquero spontaneamente tra le città
partecipanti (Cornelissen, 1992, pag. 74). Quartiers en Crise aveva tutti gli interessi a
sostenere, al di là delle ufficiali adesioni alla rete, l’intraprendenza delle città nel farsi
ambasciatrici di un processo di europeizzazione84 bottom-up di pratiche e strumenti.
Contribuiva quindi a questo scopo portando alla luce problematiche comuni ed
incentivando la nascita di progetti autonomi di cooperazione tra attori istituzionali e non –
nel 1992 venne ad esempio istituita l’Association Européenne des Réseaux et Régies De
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Quartier85, un altro esempio di allargamento all’Europa di un progetto di origine francese.
Ma l’esperienza di Quartiers en Crise fu anche seminale per una serie di iniziative
successive ufficialmente intraprese dalle istituzioni europee, come il Carrefour des Villes
inaugurato da Delors nel 199386 − da cui sarebbe scaturito il programma URBAN nel 1994
− e URBACT nel 2004.
In molti dei lasciti più duraturi di Quartiers en Crise, il ruolo della Francia, continuava,
più o meno ufficialmente, ad essere trainante. Questa continuità era riconducibile al lungo
e variegato percorso intrapreso da una serie di persone che, partite dalla Francia, si fecero
promotrici di una successione di «initiatives européennes… “à la française”», con il
risultato che nella sostanza «les avancées européennes en la matière ont été
largement initiées et mises en œuvre par des Françaises et Français» (Jacquier, 2015, pag.
62). Pur non dimostrandosi particolarmente permeabili alle indicazioni metodologiche di
Quartiers en Crise, sia le istituzioni nazionali che i sindaci francesi avevano inoltre tutto
l’interesse a far diventare i quartieri un nuovo teatro per le iniziative europee. Ma fu
soprattutto la lunga presidenza di Delors (1985-1995), collocata in anni cruciali per definire
la posizione della Commissione sulle questioni urbane, a favorire, volontariamente o meno,
il trasferimento di idee e persone dalla Francia all’Europa − e viceversa. Alcune personalità
come il sindaco di Orly Gaston Viens o quello di Grenoble Hubert Dubedout − autore, tra
l’altro, nel 1983, di uno dei testi fondativi della politique de la ville − (vd. cap. 2.2) furono
più o meno coscientemente responsabili di aver influenzato e formato una generazione che
sarebbe stata in prima linea nella campagna che le città combatterono in Europa (Jean-Loup
Dubrigny, intervista del 04/04/2019).
L’approccio di Quartiers en Crise pose quindi le basi per la diffusione di un modello
di sviluppo che sarebbe stato fatto proprio dalle politiche europee successive sotto
l’etichetta dei “programmi integrati di sviluppo urbano”, spesso divenuti noti, nonostante
la profonda distanza terminologica, proprio come programmi area-based87. Rimaneva da
capire quanto a questo processo bottom-up di disseminazione della conoscenza acquisita
dai luoghi avrebbe corrisposto quella riconversione istituzionale che rappresentava
l’obiettivo ultimo di Quartiers en Crise, e quanto, invece, le lezioni della rete sarebbero
rimaste vincolate ad una cerchia di attori ristretti e ad una serie di progetti a termine88.

Associazione
Europea
delle
“Régies
de
Quartier”,
“Manifesto”,
http://www.aerdq.org/manifesto.pdf, ultimo accesso 31/01/2020.
86
Anche di questa iniziativa si sono perse quasi tutte le tracce. Il principale archivio esistente fu
per lungo tempo custodito privatamente e mai reso pubblico. Il Carrefour des Villes rappresentò
comunque un’importante tappa nel percorso di riconoscimento politico del problema delle aree in
crisi e contribuì in maniera sostanziale a creare le condizioni per il lancio di URBAN.
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Le azioni area-based erano in realtà solo una delle componenti su cui si strutturavano i
programmi. Più precisamente, Quartiers en Crise definiva l’approccio area-based «one of the
primary conditions for the success of integrated projects». Tuttavia è proprio l’espressione areabased, che, affermatasi nella letteratura anglofona, diventa quella più ricorrente internazionalmente
per descrivere i programmi di questi anni – seppur con una serie di eccezioni numerose quanto
rilevanti!
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Il rinnovamento istituzionale aveva rappresentato un’assoluta priorità per la rete nel corso di
tutta la sua storia. L’ultimo report di Quartiers en Crise, pubblicato a Bruxelles nel dicembre 2010,
era, non a caso, intitolato “Changing the culture of the organisations”.
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«One of these lessons can already be predicted […]: local administrative systems have
to change, along with the attitude of the public and private agencies traditionally used in
dealing with certain parts of the overall problem – often interaction between these
organizations is lacking. This segregation can be followed right up to the national and even
the EC level, where many programs are aimed at specific groups and different policy fields
without any cohesion.
A global policy for urban regeneration without too many conditions and restrictions,
supporting a really integrated approach on a local level over a longer period of time –
already a fact in some member states such as France, the Netherlands, the UK – is needed
on a European level if a Social Europe is to become a reality in the near future.»
(Cornelissen, 1992, pag. 75).

2.0.3 Top-down? Tentativi di istituzionalizzazione
Con il nuovo ciclo di programmazione ’94-’99, «nonostante il trattato non
conferis[sse] un esplicito mandato a porre in essere una politica urbana in quanto tale» la
Commissione fece un visibile passo verso l’assunzione di una responsabilità diretta:
«Negli anni 1989-1993 le città hanno beneficiato in misura crescente degli interventi
comunitari, in termini sia politici che finanziari. Per il periodo 1994-1999 si può aspirare
ad un disegno più ambizioso e coordinato. Esso potrebbe riassumersi in cinque punti:
- potenziato sostegno finanziario alle città situate in regioni o zone ammissibili ai Fondi
strutturali, in particolare nel quadro degli obiettivi 1 e 2;
- ulteriore integrazione della dimensione urbana nella formulazione delle varie
politiche comunitarie;
- approfondimento della ricerca sulla problematica cittadina in senso lato,
segnatamente nell’ambito del Quarto programma quadro di ricerca;
- proseguimento del dialogo con le amministrazioni cittadine e le loro organizzazioni,
principalmente tramite il nuovo comitato delle regioni, di recente costituzione;
- infine, avviamento di una nuova iniziativa comunitaria a favore delle zone urbane,
intesa a promuovere interventi innovatori aventi valore esemplare per le città dell'Unione
europea, e promozione di reti per l'interscambio di esperienze e la cooperazione
intercittadina.»89.
La principale novità era, naturalmente, rappresentata dall’ultimo punto. Un’iniziativa
comunitaria di carattere operativo. Il 2 marzo 1994, «invitata da più parti − Parlamento
europeo, varie organizzazioni di enti locali, alcuni Stati membri − a proporre un’apposita
iniziativa comunitaria a favore delle zone urbane»90, la Commissione comunicò
ufficialmente il lancio di URBAN.
Per non lenire il principio di sussidiarietà, l’iniziativa veniva presentata come un
mezzo attraverso cui «la Commissione [poteva] contribuire all'attuazione di politiche
urbane elaborate a livello nazionale, regionale o locale»91. URBAN attingeva,
indubbiamente, all’esperienza dei programmi nazionali. Secondo Le Galès & Halpern
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(2013, pag. 10) due modelli in particolare contribuirono alla formulazione dell’iniziativa:
dell’esperienza francese faceva proprio il coordinamento di investimenti e azioni alla scala
di un quartiere o agglomerazione; dei programmi inglesi, invece, riprendeva i meccanismi
di candidatura concorrenziale. Ma i principi su cui si sarebbe fondato URBAN
rispecchiavano anche questioni che, come abbiamo visto, si stavano affermando su terreni
squisitamente europei. Tra il 1989 e il 1993 si era assistito ad un evidente incremento dei
progetti della Comunità europea rivolti alle città e ai quartieri. Oltre a sostenere iniziative
di scambio come Quartiers en Crise, in questi anni la Commissione aveva indirizzato alle
città che si trovavano nelle regioni eleggibili una quota consistente dei fondi strutturali,
iniziando ad «esplorare nuove strade per far fronte alla problematica cittadina, sostenendo
alcuni “progetti pilota urbani”92»93. Per quanto in larga misura ancora riconducibili a
specifici paesi membri, le iniziative europee cominciavano quindi a ritagliarsi uno spazio
autonomo, che, seppur fosse il frutto proprio di una somma di contributi internazionali,
produceva un risultato che, nella sua sintesi, era diverso da tutte le componenti costituenti:
«A l’évidence, Urban doit avoir aujourd'hui beaucoup de géniteurs, y compris parmi ceux
qui ne souhaitaient pas qu’un tel programme voit le jour» (Claude Jacquier, intervista
rilasciata a Sabine Paulus, 12/1997, rivisitata 02/2006). URBAN era il risultato di un
compromesso tra l’esperienza francese, britannica e non solo, ma anche tra le
sperimentazioni locali e gli strumenti tipici della politica regionale di quella che era ormai
diventata l’Unione europea. «La Commission a bricolé en combinant les résultats de sa
propre expérimentation à des expériences locales menées dans les Etats membres» (Le
Galès & Halpern, 2013, pag. 10).
In questa genealogia occorre sottolineare anche l’indubbio, seppur poco conclamato,
debito che URBAN aveva nei confronti di Quartiers en Crise. La rete infatti aveva
contribuito non solo a portare all’attenzione pubblica la questione delle aree urbane in crisi,
ma anche ad aprire la strada a possibili approcci, metodi e strumenti di intervento che
rimarranno nel repertorio delle politiche europee. Nel documento con cui la Commissione
comunicava agli Stati membri l’avvio dell’iniziativa URBAN 94 venivano usati un

Nel periodo 1989-93 furono realizzati circa 32 progetti pilota urbani a carattere sperimentale.
I Progetti Pilota Urbani (PPU) «n’ont pas la prétention de proposer une solution générale aux vastes
problèmes des villes. […] Toutefois, puisque les centres urbains des différentes régions de l'Union
semblaient rencontrer les mêmes types de problème, on a estimé qu'il serait utile que la Commission
européenne, par un engagement direct, contribue à mettre en valeur les pratiques idéales, à
promouvoir l'innovation et à encourager la diffusion et l'échange d'expériences entre villes» (EC Commissione Europea. (1994a). Iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN).
Comunicazione della commissione agli stati membri (N. C0M(94) 61), pag. 3). I PPU
rappresentarono quindi un’ulteriore occasione di affermare un approccio europeo di carattere
“locale, multidimensionale e integrato”, costituendo «une source d’inspiration pour l’Initiative
URBAN» (ivi, pag.5). Non è sicuramente un caso che 9 delle 32 città selezionate per i PPU
aderissero anche a Quartiers en Crise. Una relazione che sarebbe diventata ancora più evidente nelle
edizioni successive di entrambi i programmi, che si svilupparono in parallelo a URBAN. Si iniziava
a distinguere un gruppo di città capofila delle politiche urbane europee, che si aggiudicava i bandi,
sperimentava localmente e contribuiva alla costruzione di una competenza condivisa.
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vocabolario e una retorica estremamente vicini a quelli elaborati da Quartiers en Crise. Si
ribadiva la necessità che l’Europa riconoscesse e valorizzasse la dimensione urbana ed il
problema dei quartieri in crisi; la strada da intraprendere era individuata in un approccio
integrato, partecipato e territoriale; veniva sottolineato il ruolo cruciale di professionisti e
abitanti; ecc. Tuttavia Quartiers en Crise, che nello stesso periodo in cui URBAN venne
lanciato stava attraversando il delicato processo di riconfigurazione interna che l’avrebbe
trasformata in un’Associazione Internazionale (vd. capitolo precedente), non diede alcun
contributo ufficiale alla messa a punto e alla realizzazione del programma, che furono
gestiti dalla stessa Commissione e da alcuni funzionari degli Stati membri95.
Pertanto, se una matrice comune è evidente, la transizione tra le prime, informali,
iniziative finanziate dalla Comunità europea e URBAN fu tutt’altro che lineare. Il
programma fece proprie le esperienze e le proposte di Quartiers en Crise – come di altre
iniziative − e ne produsse una libera interpretazione ed applicazione. Nel passaggio ad un
programma operativo come URBAN assunsero un carattere prioritario gli elementi più
concreti e misurabili, mentre gli obiettivi sostenuti da Quartiers en Crise – o almeno da
alcune sue componenti – nella direzione di un rinnovamento istituzionale di lungo termine,
seppur non del tutto abbandonati, rischiarono di passare in secondo piano. Quando fu
lanciato URBAN, si auspicava, inoltre, che l’iniziativa fosse accompagnata dalla
«creazione di reti europee per la cooperazione e lo scambio d’informazioni e di esperienze
tra progetti rivelatisi fruttuosi»96. Tuttavia, nonostante le intenzioni, nella prima edizione
di URBAN le attività dedicate a questo scopo rimasero marginali per un’evidente mancanza
di risorse e pianificazione, riducendosi ai progetti promossi da quelle città che si seppero
organizzare autonomamente per discutere questioni che man mano si trovavano ad
affrontare nello sviluppo dei programmi – furono, ad esempio, previsti a questo scopo una
serie di viaggi studio e seminari. Tuttavia, le iniziative di cooperazione e condivisione
sarebbero tornate ad assicurarsi uno spazio ufficiale e un coordinamento unitario solo nel
2003 con la nascita di URBACT.
Rispetto al contesto in cui avevano visto la luce le prime politiche europee sviluppate
a cavallo tra anni ’80 e ’90, il quadro da cui sorse URBAN era ulteriormente cambiato. Il
processo di europeizzazione scandito dal Trattato di Maastricht del 1992 e dall’Unione
economica e monetaria nel 2002, significò per i paesi membri un deciso passo, tanto
simbolico quanto formale, nella direzione di una maggiore internazionalizzazione e

Un certo grado di continuità indiretta fu tuttavia assicurata, secondo Claude Jacquier (intervista
del 16/10/2019), dal ruolo che giocarono nella formulazione del programma alcune persone molto
vicine a Quartiers en Crise. Furono, innanzitutto, gli stessi rappresentanti degli Stati membri
responsabili della formulazione di URBAN – che per la Francia furono ad esempio membri del DIV
– a farsi portavoce dell’esperienza acquisita con Quartiers en Crise. Altri, esercitarono un’influenza
in momenti precedenti − Nicole Prunode, ad esempio, rappresentò Quartiers en Crise in occasione
del Carrefour Delors del 1994, che, secondo Jacquier, fu un momento seminale per URBAN. La
lista dei nomi che, in un modo o nell’altro, hanno contribuito alla nascita di URBAN è, insomma,
molto lunga : «Sans chercher a être exhaustif citons : Nicole Purnode de Belgique, Geraldine Tierney
à Bruxelles et en Irlande du Nord, Jenny Patsiaouria en Grèce, Carlos Mas en Espagne, Gabriela
Carvalho au Portugal, Henk Cornelissen et Huib Riethof au Pays-Bas, Giovanni Laino et Marcello
Vindigni en Italie, Renate Lurssen, Horst Freye et Rolf Froessler en Allemagne, Charlie Mac Gregor
en Ecosse».
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liberalizzazione dei mercati a scala europea – o almeno appariva questa la prospettiva
quando furono stipulati i trattati. Un progetto di intervento sulle aree che risentivano di
fenomeni di esclusione sociale, povertà e marginalizzazione appariva quindi uno strumento
necessario a far fronte agli effetti collaterali, sempre più incontrollabili e imprevedibili,
prodotti dal nuovo corso economico a cui erano avviati i paesi europei. «The new quality
of the social problems in the cities and neighbourhoods ought to be addressed by a new
policy which, as known, can be described as area-related, integrated, innovative, promoting
partnership, participatory, sustainable, and as gender-equitable. All efforts ought to focus
on the needs, interests, and potentials of the affected neighbourhoods and social groups.»
(Frank, 2006, pag. 46).
Inoltre, rendere le città protagoniste nella gestione dei programmi URBAN equivaleva
a prendere definitivamente atto dell’indebolimento dei sistemi di welfare tradizionali – sia
statali che “familistici” – e della deresponsabilizzazione degli attori istituzionali e sociali
che ne erano stati fino a quel momento i garanti. In quest’ottica, non solo i quartieri
continuavano ad essere considerati dei laboratori per la messa a punto di un modello di
rigenerazione integrato, ma le città stesse diventavano campi di sperimentazione di nuove
forme di governance locale. Per la Commissione, URBAN aveva quindi il duplice obiettivo
di contribuire alla coesione territoriale alla scala delle città e dei quartieri e alla diffusione
di un modello di “buona governance europea” (Frank, 2006, pag. 47). Per ricevere i
finanziamenti gli Stati membri e gli enti regionali e locali che si candidavano al programma
erano infatti tenuti ad attenersi alle linee guida fornite dall’Europa, adeguandosi
implicitamente al modello di sviluppo che proponevano.
«Thereby, [in this phase] the Eu interferes to a large extent with national and local
policies, structures, institutions, and traditions. Before rewarding with money, the EU
demands to implement its norms – which often leads to a radical change in politics. In this
respect approaches like URBAN do not only express an altered understanding of “urban
renewal policies”, but they fundamentally aim at a “renewal of urban policies” at the same
time (Franke et al., 2001). This process intends that local actions obtain a European
dimension and vice versa, that European actions obtain a local dimension by focusing on
cities and neighbourhoods.» (Frank, 2006, pag. 47).
Per raggiungere questo scopo la Commissione aveva quindi deciso di avvalersi di
un’Iniziativa comunitaria (IC)97, uno strumento finanziario speciale destinato a supportare
i paesi membri nel fronteggiare problemi che si riteneva avessero un forte impatto anche a
livello europeo. Nel 1993 la Commissione aveva presentato un Libro verde sulle Iniziative
comunitarie, distinguendo cinque tematiche prioritarie. È interessante notare che lo
“sviluppo delle aree urbane in crisi” non figurava fra le prime priorità, ma fu aggiunto in
un secondo momento, a seguito delle reazioni suscitate dalle prime consultazioni. Le IC
rappresentavano nell’ambito delle politiche europee una tappa intermedia nel percorso di
consolidamento di esperienze e approcci di carattere innovativo. Di solito seguivano quindi
ad una prima fase di sperimentazione sviluppata nella forma di programmi pilota − proprio
come avvenne con i Progetti Pilota Urbani – e precedevano il trasferimento dei risultati e
metodi acquisiti alle politiche ordinarie della Commissione – un passaggio che nella storia
di URBAN non sarebbe stato invece così lineare. Sono principalmente tre le caratteristiche
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Nel periodo 1994-99 furono avviate tredici Iniziative comunitarie, tra cui URBAN.

che distinguevano le IC dalle azioni finanziate dai Fondi Strutturali: l’individuazione di
risorse specificatamente destinate «allo sviluppo di forme di cooperazione transnazionali,
transfrontaliere e interregionali; le modalità di implementazione bottom-up; e la possibilità
di rendere concretamente percettibile l’azione comunitaria»98.
Il 1 luglio 1994 furono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli
orientamenti e le norme che avrebbero regolato la candidatura alle Iniziative Comunitarie.
Da quel momento, gli Stati membri che volevano avvalersi dei contributi URBAN avevano
quattro mesi per mandare le loro proposte. «La mise en place du programme d’initiative
communautaire “URBAN” marque un tournant sensible dans l’attitude de l’Europe à
l’égard de ses quartiers en crise. Cette politique, encore balbutiante, ne doit pas se limiter
au simple octroi de ressources financières. Son succès dépend aussi de son souci de la
cohésion sociale et de sa capacité à susciter des nouveaux espoirs » (Delbos, 1994, pag.
23). Vincent Delbos, “Chargé de Mission Relations internationales” per la Délégation
Interministérielle à la Ville (DIV) in Francia e membro del Comitato di Pilotaggio di
Quartiers en Crise riconosceva con queste parole la novità rappresentata da URBAN. Il
messaggio lanciato da Quartiers en Crise e ribadito dalle città e dai loro sindaci era arrivato
ad influire sul modo in cui venivano definiti i programmi e le priorità della Commissione
europea, trovando concretizzazione in un programma comunitario che sembrava avviato a
porre le basi di una “politique européenne de la ville” che avrebbe reso i quartieri «l’un de
prochains grands chantiers de l’Europe » (Delbos, 1994, pag. 25). Una “politique de la
ville” che sarebbe stata prima di tutto una “politique des villes” (Delbos, 1994, pag. 23).
URBAN si fondava infatti su un rapporto diretto tra istituzioni europee e città, quelle stesse
città che avevano contribuito ad ascrivere all’agenda europea il problema della povertà e
dell’esclusione urbana. La Comunità europea, che da oltre un decennio si stava impegnando
in un’opera di networking e sensibilizzazione, iniziava così a contribuire con risorse e
iniziative proprie ai programmi di rigenerazione urbana.
Per la Commissione URBAN scaturiva dalla constatazione che le istituzioni territoriali
non disponevano degli strumenti per rispondere agli «inquietanti fenomeni di esclusione
sociale che si manifestano con sempre maggiore frequenza nei centri storici o nelle periferie
delle città»99. Le amministrazioni versavano in ristrettezze finanziarie tali da non poter
corrispondere in maniera adeguata e in tutte le parti delle città i servizi e le infrastrutture
necessari − che diventavano invece sempre più onerosi. Ma se l’impotenza degli enti
pubblici di fronte a un problema complesso era all’origine del programma, ne
rappresentava anche il principale limite. URBAN era infatti considerato non una soluzione
in sé, ma uno strumento finalizzato a supportare un sistema di intervento molto più
articolato.
«Un’iniziativa comunitaria per le zone urbane non potrà mai affrontare
esaurientemente quella che può considerarsi una delle più complesse problematiche della
società contemporanea. Più modestamente, essa andrebbe ad aggiungersi all’ampia gamma
di attività intraprese in questo campo, inserendosi in un disegno di vasta portata e fungendo
da catalizzatore mediante progetti di punta intesi a migliorare in modo durevole le
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condizioni di vita degli abitanti delle città, in particolare dei quartieri più poveri e
socialmente degradati.»100 (Commissione europea, 1994, pag. 3).
L’obiettivo era quindi circoscritto a sostenere le autorità locali nello sviluppo di
programmi integrati «aventi valore dimostrativo per altre città in ambito nazionale e
soprattutto europeo» (ibid.). Questo significava, innanzitutto, che URBAN non avrebbe
finanziato tutti gli ambiti di cui si componeva un progetto integrato di rigenerazione urbana.
Per usare le parole di Claude Jacquier (intervista del 16/10/2019), URBAN non è da
considerarsi un sinonimo di “urbano” – è piuttosto il nome proprio di un programma, al
pari di “Leonardo” o “Erasmus” −, perché non tutti gli elementi costitutivi di un ambiente
“urbano” erano parte dell’iniziativa. Il contributo finanziario della Commissione,
proveniente sia dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che dal FSE (Fondo
Sociale Europeo) e elargito nella forma di prestiti, sovvenzioni e assistenza tecnica, era
destinato principalmente ad interventi infrastrutturali e ambientali, all’inserimento di
servizi, alla mobilitazione di capitali privati e ad una serie di attività sviluppate in parallelo
ai programmi – ad esempio sostegno all’informazione e agli scambi di best practice,
assistenza tecnica e supporto alla pianificazione strategica −, a cui era riservata una parte
specifica del contributo complessivo. Le altre fonti di finanziamento potevano essere
pubbliche, private o sociali. I finanziamenti europei erano quindi pensati come il
catalizzatore di un processo di elaborazione di strategie e progetti di cui la Commissione
non era assolutamente l’unica artefice. Mediamente i programmi selezionati potevano
infatti beneficiare del contributo europeo per coprire circa il 50% dei costi (Avarello &
Ricci, 2000). Alcuni ambiti, come quello abitativo, rimanevano inoltre interamente di
competenza delle istituzioni locali, a cui era richiesto di dimostrare in fase di candidatura
come avrebbero coperto le voci di spesa escluse dai contributi URBAN.
«Il FESR non può finanziare l'edilizia abitativa. Tuttavia, qualora ogni tentativo di
intervenire efficacemente nell’ambito dello sviluppo urbano non possa prescindere dal
miglioramento delle condizioni abitative, i programmi devono comprovare l’assegnazione
a tal fine di pertinenti stanziamenti a carico delle autorità locali e/o nazionali […]. I
programmi devono inoltre indicare la coerenza degli interventi nel settore abitativo rispetto
alle azioni cofinanziate dal FESR.»101.
Il carattere “urbano” di URBAN si manifestava, piuttosto, nel suo inserirsi in una
narrazione europea che era intrinsecamente legata alla dimensione della città e che,
costruita pezzo a pezzo dalle esperienze che si erano accumulate nel corso degli anni ’90,
sarebbe diventata un motivo consolidato e ricorrente degli anni 2000. Un motivo che
ricordava molto la lettura dualistica delle città che faceva Quartiers en Crise. Nelle città
vive la maggior parte degli abitanti dell’Europa e sono le città, detentrici della «maggior
parte della ricchezza, del sapere e della tecnologia», i «motori principali della crescita in
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un’economia globale»102. Tuttavia, «paradossalmente, le città europee soffrono nel
contempo dei problemi più gravi che affliggono la società moderna» (ibid.). Rendere le
città protagoniste, considerandole le «sedi strategiche ideali per il perseguimento degli
obiettivi comuni europei» (ivi, pag.6), non poteva prescindere, quindi, dalla necessità di far
fronte ad un problema trascurato ma determinante per lo sviluppo dell’intera Europa.
La natura sperimentale di URBAN si misurava anche in termini di impatto quantitativo
degli interventi. Il programma avrebbe potuto sostenere un numero limitato di “progetti di
punta”103, che miravano a diventare esempi e buone pratiche dimostrative e riproducibili
più che a produrre risultati numericamente significativi alla scala europea. Bersaglio del
programma sarebbero stati «dei quartieri urbani territorialmente delimitati, oppure unità
amministrative costituite (borgo, comune, frazione), situate in zone densamente
popolate»104. In ogni caso doveva trattarsi di siti “identificabili geograficamente”105. La
maggior parte delle aree selezionate erano situate in città o agglomerati urbani di
dimensioni medio-grandi − oltre 100.000 abitanti −106, ma non era esclusa la possibilità di
finanziare alcuni programmi anche in realtà più piccole. Ogni stato membro poteva
proporre un certo numero di programmi concordati con le istituzioni locali e un gruppo di
esperti indipendente convocato dalla Commissione avrebbe fatto un’ulteriore selezione
sulla base di una serie di criteri prestabiliti. In questo modo si andava delineare uno spettro
di “target areas” e “target population”, un modo di definire l’oggetto di intervento
inequivocabilmente area-based.
Un presupposto indispensabile era che le proposte presentate fossero di carattere
“integrato”, «un insieme organico di misure di sviluppo economico, d’integrazione sociale
e di tutela ambientale, basate su proposte emerse a livello di compartecipazione locale»107.
La selezione della Commissione avveniva poi in due fasi: un primo criterio di ammissibilità
era basato su un insieme di indicatori di criticità volti a identificare le aree in maggiore
difficoltà; nella seconda fase, invece, veniva valutata l’innovatività e competitività del
progetto – quindi anche la predisposizione di un progetto ad ottenere risultati soddisfacenti
− (Campagna, 2002). In questo modo, seppur i paesi membri continuassero ad avere un
grande peso decisionale, la Commissione si era assicurata uno spazio che le consentiva di
definire dei criteri di priorità e stabilire dei precedenti attraverso la progressiva
codificazione di quelli che erano da considerare punti forti e deboli dei programmi
URBAN. La precedenza era, ad esempio, accordata a quartieri che si trovavano nelle
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regioni ad Obiettivo 1 o 2, in modo da garantire la convergenza e coerenza dei diversi canali
di investimento europei. Alcune caratteristiche dei quartieri URBAN erano, anche per
questo, indubbiamente ricorrenti. «I quartieri in crisi sono geograficamente identificabili.
Taluni indicatori socioeconomici sono sensibilmente al di sotto della media cittadina o
regionale, in particolare il tasso di disoccupazione, il livello d’istruzione, l’indice di
criminalità, la qualità degli alloggi, la percentuale di beneficiari dell’assistenza pubblica,
la composizione etnico-sociale, il degrado ambientale, il disservizio dei trasporti pubblici,
la penuria di servizi locali, ecc.»108.
Tuttavia, il gradiente con cui queste ed altre problematiche si manifestavano e la loro
reciproca proporzione era estremamente variabile109. Nonostante la procedura per
l’individuazione dei quartieri fosse la stessa, produsse infatti esiti molto diversi a seconda
dei paesi. Ogni stato membro rispondeva infatti ad un proprio sotto-ordine di priorità e a
diverse modalità di interazione con le autorità locali. Un fattore che influì notevolmente
sulle strategie e i metodi utilizzati nella pre-selezione dei quartieri da candidare. Le tre
modalità adottate più frequentemente furono la call aperta e il bando di gara ristretto, che
poteva, a sua volta, essere l’esito o meno di una pre-competizione di livello nazionale110. Il
processo era quasi sempre gestito dalle autorità nazionali. Per questo motivo, ad esempio,
secondo Claude Jacquier (intervista del 16/10/2019) la proposta francese – ma si potrebbe
dire lo stesso per molti altri paesi − rispondeva ad una logica che era evidentemente
riconducibile alle priorità politiche interne. A posteriori venne inoltre evidenziato come, in
queste complicate procedure, «the respective roles and responsibilities of the national
authorities and the EC in the selection process were not clearly defined. This led to some
difficulties in negotiations and delays in launching the programmes»111.
All’Iniziativa URBAN era affidato l’arduo compito di «promuovere un miglioramento
durevole delle condizioni di vita delle città, in particolare dei quartieri più poveri e
socialmente degradati, mediante l’attivazione integrata di programmi innovativi» 112. Per
raggiungere questo obiettivo si scommetteva su precisi orientamenti metodologici. Oltre a
costituire un’occasione di affermazione per le élites locali, URBAN rappresentò anche
l’esplicita legittimazione a livello europeo del cosiddetto approccio area-based: «Le
programme URBAN, né de la suggestion du Parlement européen et de l’activisme de
quelques groupes de pression, aura au moins le mérite de la clarté dans l’objet de son
intervention en opérant une véritable concentration de moyens sur quelques quartiers»
(Delbos, 1994, pag. 25). URBAN costituì quindi un trampolino di lancio e un termine di
confronto e convalida internazionale per iniziative di carattere esplicitamente area-based,
sempre più diffuse nei paesi europei nella seconda metà degli anni ’90.
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In questo caso il programma si discostava da Quartiers en Crise, che, seppur
menzionasse la necessità di circoscrivere territorialmente gli interventi, metteva l’enfasi sul
carattere integrato e sostenibile dei programmi. Se per Quartier en Crise il modo in cui il
perimetro dei programmi era definito rifletteva l’eterogeneità e varietà dei territori e delle
interpretazioni che ne producevano le amministrazioni, URBAN non lasciava adito a
dubbi: «The clear targeting of a well-defined area is the most efficient means of tackling
urban deprivation. This spatially focused approach maximises the impact of the
interventions and reinforces the mutual benefits of the projects. The overall effects of each
programme thus become more visible»113.
Identificando nei quartieri il proprio oggetto di intervento la Commissione europea
riconosceva anche il carattere territoriale delle tensioni socio-economiche – una lettura
molto affermata periodo in cui prende piede il programma, ma che rappresenterà anche una
delle maggiori critiche rivolte ai programmi area-based negli anni seguenti (vd cap. 3.1).
L’ipotesi era che ci si trovasse di fronte ad un circolo vizioso: le cattive condizioni
ambientali dei quartieri portavano ad un aggravamento delle difficoltà individuali e i
problemi sociali ed economici che affrontavano gli abitanti inducevano un atteggiamento
di ostilità verso l’ambiente che li circondava, in una spirale destinata al peggioramento.
Tuttavia, in linea con la posizione di Quartiers en Crise, se nei quartieri si manifestava il
problema, era negli stessi quartieri che si riteneva risiedesse la chiave della soluzione: «The
novelty of the approach proposed by URBAN is that it tries to break this vicious circle by
re-valorising the individual through his/her habitat and not in spite of it»114. Nelle intenzioni
della Commissione questo non significava, tuttavia, trattare le target areas come isole, ma
piuttosto migliorarle “da dentro” e contemporaneamente lavorare sul rapporto “dentrofuori” – ad esempio incrementando il livello di accessibilità e attrattività dei quartieri −
perché potessero tornare ad essere incluse nel processo di sviluppo urbano complessivo. La
limitatezza dei mezzi e della legittimazione politica in cui operava il programma, tuttavia,
fece sì che la dimensione puntuale e eccezionale degli interventi prevalesse fortemente su
una prospettiva urbana di lungo termine.
Oltre ad avere un target territoriale, il metodo URBAN era anche fondato su un
approccio integrato alla rigenerazione urbana, insistendo in particolare su quelle tre sfere
dell’azione pubblica che sarebbero state caratteristiche proprio dei programmi area-based
più ortodossi: fisica/ambientale, sociale ed economica.
«URBAN’s integrated approach takes account of all dimensions of urban life. It thus
applies a package of projects that combine the rehabilitation of obsolete infrastructure with
economic and labour market actions. These are complemented by measures to combat the
social exclusion inherent in run-down neighbourhoods, and measures to upgrade the quality
of the environment»114.
L’integrazione non era solo considerata una strategia di azione, ma anche una misura
per la valutazione dei risultati dei programmi. Più dimensioni si riusciva ad integrare –
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cercando ad esempio sinergie con altri programmi di rigenerazione in corso, con le strategie
di sviluppo della città e dei fondi europei, con i progetti locali…−, più un programma era
considerato di successo.
Un’altra ipotesi metodologica che URBAN condivideva con Quartiers en Crise era che
l’implementazione locale dei programmi fosse un prerequisito indispensabile. Come
abbiamo visto, i progetti finanziati da URBAN venivano redatti localmente e la gestione
dei programmi era quasi sempre – o sempre quando possibile – affidata alle autorità locali.
Inoltre il coinvolgimento delle comunità locali nella fase di elaborazione delle strategie
progettuali e la loro partecipazione ai comitati di sorveglianza era esplicitamente favorito
dal programma. L’obiettivo era stimolare un “processo di apprendimento endogeno”
attraverso la progressiva costruzione di legami fiducia e di consenso intorno ad un progetto.
Nonostante le indicazioni fornite a livello europeo, non sempre, tuttavia, lo spazio lasciato
alla partecipazione fu all’altezza delle aspettative, rimanendo inevitabilmente dipendente
dal modo in cui il mandato era interpretato proprio dalle autorità locali, a cui si decise di
lasciare ampio margine di manovra, ma anche responsabilità che a volte non avevano i
mezzi e le competenze per gestire.
A seconda dei casi l’implementazione dei programmi fu seguita dalle stesse
amministrazioni, da partnership che riunivano in un unico comitato i diversi livelli
istituzionali coinvolti, o da organismi creati ad hoc e indipendenti anche dal punto di vista
legale115. Nei casi in cui la struttura di coordinamento era anche responsabile della gestione
dei fondi strutturali ordinari, il miglior coordinamento strategico fu riconosciuto come un
valore aggiunto. Nei documenti ufficiali venivano elencati una serie di interventi “di
esempio”, che servivano a illustrare alle amministrazioni il vasto campo degli ambiti a cui
il programma poteva contribuire. Lo spettro di progetti che si realizzarono sotto il cappello
di URBAN fu in effetti ampio ed eterogeneo: assistenza alle imprese; miglioramento del
sistema infrastrutturale; introduzione di sistemi di sovvenzioni e/o attività di formazione
per contrastare la disoccupazione; progetti specifici e tematici rivolti ad esempio alle
minoranze etniche o ai tossicodipendenti; parchi, spazi pubblici e progetti di gestione del
traffico; ecc. Nonostante questo la voce di spesa più consistente sul totale dei programmi
continuavano ad essere i progetti di riqualificazione fisica e ambientale116.
Sul finire degli anni ’90, due pubblicazioni strategiche della Commissione sancirono
il riconoscimento del successo del metodo URBAN. Nel 1997 fu pubblicata “Towards an
Urban Agenda in the European Union”117 e solo un anno dopo, a seguito di un confronto
su questo documento con gli Stati membri, la Commissione pubblicò il “Quadro d’azione
per uno sviluppo urbano sostenibile nell’Unione europea”118, che venne presentato al
Forum che si tenne a Vienna nel novembre 1998. Secondo Claude Jacquier, quello
presentato a Vienna è uno dei documenti più «chiari, concisi e attuali» (intervista del
16/10/2019) che sia stato prodotto in Europa sulla questione urbana, nonché uno dei
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momenti in cui le lezioni di Quartiers en Crise furono meglio acquisite e rielaborate nei
termini di una strategia politica.
« Ce texte reprend les trois piliers du développement durable (économique, social,
environnement) et y associe la question de la gouvernance. La nouvelle cohérence
nécessaire entre l’économie, le social et l’environnemental (entre compétitivité et cohésion
sociale et en territoriale) ne peut être l’œuvre des seuls mécanismes marchands. Il y faut
une intervention forte du politique qui repose sur des mécanismes démocratiques. C’est le
rôle des villes et des régions désormais ». (Claude Jacquier, intervista rilasciata a Sabine
Paulus, 12/1997, rivisitata 02/2006).
Seppur sottolineando in maniera estremamente diplomatica il totale rispetto delle
competenze nazionali, il testo si apriva con una perentoria rivendicazione del ruolo delle
città e dell’Unione Europea, che si faceva garante di un modello sociale che rischiava di
essere irrimediabilmente compromesso. La posizione assunta dalla Commissione nel
“Quadro d’Azione” era che la soluzione per far fronte a questa sfida fosse proprio il
modello di intervento territorializzato e integrato sperimentato negli anni ’90. In
quest’ottica il Forum di Vienna fu anche l’occasione di fare il punto sullo stato delle
politiche urbane nazionali con uno sguardo comparativo ed un chiaro fine operativo:
«These results might produce ingredients for a future urban policy at the European level»
(Berg et al., 1998b). Si metteva quindi ancora una volta in rilievo «l’esigenza di sviluppare
le conoscenze e lo scambio di esperienze e di buone prassi di gestione urbana in materia
economica, sociale, ambientale e amministrativa»119. Un messaggio che avrebbe trovato
immediata risposta nel lancio, lo stesso anno del Forum (1998), dell’Audit Urbano e pochi
anni dopo con l’avvento di URBACT.
Queste considerazioni sono da contestualizzare in un momento in cui sempre più indizi
lasciavano presagire il prossimo « avènement d’une grande politique urbaine européenne»
(Le Galès & Halpern, 2013, pag. 13). Un momento che appariva come un punto di svolta
determinante per il futuro delle città europee, che si confrontavano con una serie di sfide
che potevano rappresentare tanto degli ostacoli quanto dei potenziali di crescita e sviluppo:
competitività; informatizzazione; ampliamento dei confini dell’UE; deindustrializzazione;
reti; sostenibilità; polarizzazione sociale… erano tutti elementi ricorrenti della retorica
impiegata negli anni del Forum di Vienna (Berg et al., 1998b). Tuttavia la fine degli anni
’90 coincise con l’avvio di una fase nuova per le politiche urbane europee (Frank, 2006,
pag. 48) anche per motivi strettamente politici: dal termine anticipato della Commissione
Santer – che si dimise a seguito delle accuse di corruzione che erano state rivolte ad alcuni
dei suoi esponenti −, alla svolta neoliberale delle istituzioni europee che emerse dai risultati
dalle elezioni del 1999 e dalla successiva nomina della Commissione Barroso (2004) (Le
Galès & Halpern, 2013).
Al termine della prima edizione di URBAN nel 1999, l’Iniziativa sembrava destinata
a concludersi. Furono le sostenute pressioni del Parlamento e dei rappresentanti delle città
europee ad essere determinanti nella decisione della Commissione di avviare URBAN II
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(2000-2006) (Atkinson, 2014, pag. 3). Seppur delle titubanze iniziali di fronte alla
prospettiva di una nuova edizione del programma resti poca traccia, nella Comunicazione
con cui la Commissione comunicava agli Stati membri il lancio di URBAN II traspariva
che la priorità fosse diventata quella di «favorire il passaggio dalla fase innovativa a quella
consolidata»120. Una nuova edizione di URBAN aveva senso solo in questa prospettiva,
ritagliando uno spazio a sperimentazioni puntuali e mirate. In ogni caso l’accordo era ormai
raggiunto e il FESR avrebbe contribuito a URBAN II con 730 milioni di euro – a fronte di
un investimento complessivo di circa 1.600 milioni.
La prima occasione pubblica di discutere le novità introdotte da URBAN II fu la
conferenza “Città per la Coesione”, tenutasi a Londra nel luglio 2002. Nel corso della
conferenza di Londra venne, infatti, riportata all’attenzione pubblica il presente e futuro
delle politiche urbane europee, che, quasi quindici anni dopo la nascita di Quartiers en
Crise, continuavano ad essere oggetto delle rivendicazioni di sindaci e amministratori.
«I partecipanti hanno accolto favorevolmente i principali miglioramenti di URBAN II:
la semplificazione amministrativa, la rete per lo scambio di esperienze e il forte rilievo
attribuito al partenariato locale. In quella sede è emerso altresì un suggerimento secondo il
quale le città dovrebbero svolgere un ruolo trainante all’interno della politica regionale
dell’UE. Inoltre, 75 sindaci e amministratori comunali, che rappresentano 56 milioni di
persone in tutto il territorio dell’UE, hanno siglato una dichiarazione per chiedere di
rafforzare le azioni attuate dall’UE in ambito urbano»121.
Anche nelle modalità di selezione dei quartieri si era apportata qualche correzione.
L’individuazione dei 70 quartieri URBAN II era basata, come nella prima edizione, su un
sistema duplice che combinava gli indicatori di “problematicità” e le proposte degli Stati
membri. A fronte dell’esperienza di URBAN I, tuttavia, i parametri utilizzati erano più
“sensibili” alla molteplice gamma di variabili con cui la crisi delle aree urbane si poteva
manifestare ed alle specificità dei diversi contesti. Inoltre, per non generare confusione e
sovrapposizioni con gli interventi di carattere strutturale che gli stati e le istituzioni europee
avrebbe potuto − e dovuto − promuovere in parallelo, si chiedeva che ogni iniziativa fosse
ricondotta ad una specifica problematica. Il risultato fu che il carattere territoriale dei
progetti venisse ulteriormente enfatizzato. Il target di URBAN II erano aree non solo
delimitate, ma anche il più possibile omogenee: «Ogni città o area urbana beneficiaria deve
presentare un unico problema che possa essere affrontato nell’ambito di una zona
geografica coerente. Ciascuna zona deve inoltre comprovare l’esigenza di rivitalizzazione
socioeconomica o una situazione di crisi urbana riferendosi a pertinenti indicatori proposti
dagli Stati membri e discussi con la Commissione.»122.
Una delle novità più sostanziali che venne introdotta era rappresentata dal lancio, nel
2003, di URBACT, un programma di cooperazione nato con l’obiettivo di fare tesoro delle
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esperienze delle città che stavano realizzando o avevano concluso un programma
europeo123. La rete, di cui fanno oggi parte oltre 550 città, 30 paesi e 70.000 attori locali,
risponde alla missione di «mettere le città nelle condizioni di lavorare insieme per
sviluppare soluzioni alle più grandi sfide urbane, riaffermando il loro ruolo chiave nel far
fronte ai sempre più complessi cambiamenti della società»124. URBACT si può considerare
il figlio illegittimo tanto di Quartiers en Crise quanto di URBAN. Gli elementi che legavano
la nuova iniziativa europea a Quartiers en Crise erano più che evidenti125, tuttavia tra i due
programmi, che si sovrapposero per diversi anni, non vi era alcuna discendenza ufficiale.
Rispetto ad URBAN, la connessione era più esplicita, dal momento che URBACT veniva
presentato proprio come una risposta alla sempre più pressante necessità di capitalizzare le
riflessioni ed esperienze acquisite dalle città che stavano affrontando le sfide operative
poste dall’Iniziativa comunitaria – come abbiamo visto, una componente che era mancata
alla prima edizione del programma.
Si trattò inoltre, ancora una volta, di un’iniziativa dalla forte ascendenza francese. Nel
2000 fu costituita un’expertise incaricata di concepire le modalità di funzionamento del
programma, adottato nel 2002 ed ufficialmente lanciato l’anno successivo. Il primo
direttore di URBACT, rimasto in carica fino al 2011, fu Jean-Loup Dubrigny. Dubrigny
aveva conosciuto il mondo delle banlieues da Direttore di Cabinetto del Prefetto di Lione
quando la città era stata scossa dalla rivolta delle Minguettes – la cosiddetta “été chaud”
del 1981 – ed era, come molti altri protagonisti delle politiche europee, passato per
l’esperienza della politique de la ville francese, diventando uno dei quattro membri
dell’équipe che accompagnò la nascita della Délégation Interministérielle à la Ville (DIV)
tra il 1988 e il 1991 sotto la direzione di Yives Dauge. Anche il secondo e attuale Direttore
di URBACT, Emmanuel Moulin, è, non a caso, francese. La gestione di URBACT da parte
della Francia non era infatti casuale, ma oggetto di un accordo formale, che lasciava alla
direzione francese la responsabilità di dirigere le attività della rete “a nome degli altri stati”,
i quali figuravano solo nel Comitato di Controllo. Non mancarono, secondo Dubrigny
(intervista del 04/04/2019) i tentativi di ingerenza126, ma l’autonomia decisionale del
direttivo fu fermamente difesa perché considerata essenziale all’efficacia di azione che
URBACT doveva garantire.
A seguito di un lungo processo di negoziazione si stabilì che le attività della rete
fossero finanziate per il 90% con i Fondi Strutturali della Commissione europea, mentre i
paesi e le città partecipanti vi avrebbero contribuito solo per il restante 10%. In questo
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modo per le città partecipare a URBACT era “un buon affare”, come si evince
dall’esponenziale ampliamento negli anni delle adesioni, delle geografie e dei fondi. Alla
rete potevano aderire sia singole città, che Stati membri, organizzati in tre tipologie di reti
− “Action Planning; “Implementation”; e “Transfer”. Queste erano, a loro volta, suddivise
in sotto-reti composte da 10/12 città, appartenenti ad almeno tre paesi diversi che
condividevano problemi simili, a cui si chiedeva di collaborare su un progetto per almeno
tre anni. Visto che le sotto-reti erano oggetto di una proposta spontanea, spesso partivano
da rapporti già esistenti tra le amministrazioni, mentre per gli stati e le città di nuova
adesione occorse un grande sforzo di accompagnamento (Jean-Loup Dubrigny, intervista
del 04/04/2019).
Il lavoro delle reti doveva rispettare delle scadenze precise. Ogni due o tre mesi
venivano organizzate delle riunioni tra gli “esperti” responsabili di seguirne gli sviluppi in
ogni città127, al fine di creare progressivamente una comunità di lavoro coesa e operativa
(fig. 12). Nel corso degli anni il lavoro di URBACT si spostò infatti sempre più
marcatamente dallo scambio di esperienze allo sviluppo di concreti progetti urbani
all’insegna della cooperazione. Questa tendenza divenne tangibile con il lancio di
URBACT II, quando si richiese ad ogni città un “piano di applicazione” delle strategie
condivise dalla rete che includesse un programma di gestione dei fondi da sottoporre alla
valutazione del team di URBACT.
Se l’implementazione dei programmi si può considerare un’evoluzione rispetto
all’esperienza di Quartiers en Crise, nella filosofia e negli obiettivi che facevano da sfondo
al lavoro di URBACT, il debito nei confronti del suo predecessore è evidente. Il fine
dichiarato era quello di capitalizzare l’esperienza acquisita «while staying as close as
possible to the ground with a certain perspective on the “Europe of cities” that is being built
together with the women and men who live there» (Loubière, 2018, editoriale, pag. 3), e di
influenzare le politiche pubbliche attraverso la condivisione di conoscenze e attese
provenienti dalle città. I metodi e gli strumenti diffusi dalla rete sarebbero quindi il frutto
di un’esperienza diretta acquisita dai luoghi. Essenziale è in questo senso il ruolo dei gruppi
di lavoro locali – un’altra delle novità introdotte nella seconda fase del programma −, che
riunivano in ogni città diverse categorie di attori − amministratori, funzionari,
professionisti, abitanti – e disponevano di un budget specifico per finanziare viaggi ed
attività di formazione. Proprio la formazione fu uno dei più importanti sostegni che
URBACT offrì alle città, che risentivano spesso di una mancanza di figure specializzate e
riconosciute professionalmente, un handicap che poteva diventare di impedimento a
qualsiasi obiettivo teorico. Inoltre i percorsi di formazione costituivano un’insostituibile
occasione per far attecchire un approccio e una metodologia “europei” nelle pratiche di
lavoro locali non solo a livello politico, ma anche tecnico.
URBACT rivendica infine, proprio come Quartiers en Crise, la propria missione
politica di diffusore e promotore di innovazione128. Seppur i risultati in questi termini siano

Una delle criticità che emerse era che nelle occasioni di confronto pubblico, nonostante
fossero caldamente invitati a farlo, i rappresentanti locali stentavano a portare sul tavolo della
discussione, oltre ai risultati conseguiti, le difficoltà, i dubbi, gli insuccessi con cui si erano
confrontati e che rappresentavano una risorsa di pari se non maggiore importanza per
l’accrescimento collettivo (Jean-Loup Dubrigny, intervista del 04/04/ 2019).
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difficilmente misurabili, un dato che è sicuramente emerso è che sono spesso state le città
a fare da traino alla diffusione di una cultura urbana condivisa a livello europeo e alla sua
istituzionalizzazione in paesi in cui le politiche urbane erano un ambito assente o quasi
dalle agende pubbliche. Indubbiamente, inoltre, l’approccio di “sviluppo urbano integrato
sostenibile” – noto con la sigla inglese ISUD −, di cui la rete si faceva portavoce, è apparsa
nel corso degli ultimi vent’anni, con sempre più frequenza nei documenti, discorsi e
politiche europee.
URBAN, a differenza di quanto era successo per Quartiers en Crise, fu oggetto di
numerose e diversificate valutazioni e pubblicazioni. Immediatamente dopo la fine della
prima edizione, la Commissione volle raccontarne l’esperienza attraverso ventuno
“URBAN success stories”129 pescate qua e là tra i vari quartieri oggetto del programma. In
altri casi, si trattò di ricostruzioni più generali e tecniche del processo e delle procedure.
Nel complesso veniva comunque restituito un quadro positivo degli esiti del programma,
che servì anche a preparare il terreno al lancio della seconda edizione. Occorre infatti tener
presente che le attività di valutazione dei programmi della prima edizione si sovrapposero
all’avvio di URBAN II e al processo di revisione delle politiche di coesione,
un’intersezione che spiega l’indubbia importanza che aveva per la Commissione la
valorizzazione e pubblicizzazione dei risultati conseguiti. Seppur occorra naturalmente
distinguere tra i documenti prodotti dalla stessa Commissione europea (2000b, 2003) e i
giudizi affidati a consulenti o ricercatori esterni130, quasi tutti i report e le ricerche
pubblicate nei primi anni 2000 contribuirono alla costruzione della “success story” di
URBAN.
Viceversa, la moltiplicazione delle aree di intervento e la natura a termine del
programma resero estremamente difficile il monitoraggio degli impatti sui quartieri nel
lungo termine – un obiettivo che era pronosticato in molti documenti. Quello che serviva
era piuttosto ricavare dall’esperienza appena conclusa delle lezioni chiare, operative,
facilmente reimpiegabili. Tra i maggiori successi riconosciuti a URBAN spiccavano quello
di aver responsabilizzato le amministrazioni e le comunità locali rendendole compartecipi
non solo della rigenerazione dei quartieri, ma anche di un progetto condiviso di sviluppo
europeo; di avergli fornito gli strumenti e le capacità necessari a svolgere questo ruolo; di
aver migliorato la qualità della vita nei quartieri sia con progetti sullo spazio fisico sia
intervenendo sul capitale sociale e sugli elementi di vulnerabilità invisibili delle aree in
crisi; di aver fatto leva su risorse latenti presenti localmente e averne attirate di nuove; ecc.
Globalmente le valutazioni concordavano quindi sul fatto che URBAN avesse avuto
impatti positivi sull’ambiente fisico, economico e sociale dei quartieri. Ma oltre agli effetti
sui quartieri e i loro abitanti, diverse ricerche riconoscevano al programma – e in questo

fondo alla riflessione avviata da Quartiers en Crise dal punto di vista della riforma delle istituzioni”.
Una prova di questo sarebbe l’ancora scarsa capacità dei territori di valorizzare le risorse che
arrivano dall’UE (intervista del 16/10/2019). Nonostante questo, Jacquier considera URBACT
l’unica grande iniziativa europea rimasta che sia veramente rappresentativa di un approccio di
sviluppo urbano integrato e sostenibile.
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caso si trattava di valutazioni essenzialmente qualitative − l’introduzione e il radicamento
di procedure innovative nelle pratiche amministrative che avevano indotto una revisione
delle strategie di sviluppo urbano nelle città toccate dal programma (Carpenter, 2006).
«One of the most sustainable impacts from URBAN was the lasting change in the approach
to urban regeneration. URBAN encouraged a move away from the usual practice of single
sector working, to the integration of various stakeholders across different departments,
including the community»131.
Molte di quelle che venivano riconosciute come delle debolezze, inoltre, erano state
integrate in URBAN II prima ancora che i report vedessero la luce: la scarsa valorizzazione
degli scambi transnazionali; l’eccessiva complessità e rigidità burocratica – che aveva
causato ritardi e dispersione delle risorse disponibili −; la mancanza di un processo
sistematico di monitoraggio e valutazione; lo scarso coinvolgimento dei privati; i limitati
impatti quantitativi...132. Questi elementi, insieme a quegli aspetti che venivano invece
definitivamente convalidati – partecipazione; integrazione; partnership; territorialità… −
andavano a completare il quadro di quello che sarebbe stato riconosciuto e trasmesso come
il “metodo URBAN”.
In parallelo alle valutazioni ufficiali, tuttavia, URBAN divenne oggetto di interesse
per un gran numero di ricerche condotte in diversi campi di studi. La pubblicazione del
2006 “The European URBAN Experience - Seen from the Academic Perspective”133 si
proponeva proprio di dare visibilità e coerenza ad una moltitudine di lavori rimasti fino a
quel momento poco conosciuti, con l’obiettivo di riassumere in un unico documento i
principali insegnamenti e le criticità di URBAN I e II. Da questo sforzo compilativo, che
attingeva alle ricerche prodotte nei vari paesi che presero parte all’iniziativa, emerse
innanzitutto una vasta costellazione di fonti che erano però spesso poco coerenti e
esaustive: «there simply might not be any systematic academic research and debate which
was specifically centred on the implementation of URBAN»134. Il report tirava poi le fila
di alcune questioni tematiche segnalate con ricorrenza dai lavori analizzati: gli impatti di
URBAN sui meccanismi di governance; il suo effettivo potenziale nel responsabilizzare
gli attori locali; la sua dimensione transnazionale e formativa; ecc.
Da questi primi tentativi di far entrare in risonanza un grande numero di studi condotti
in contesti diversi e la prospettiva mediata di un gruppo di ricercatori esterni, la storia di
successo di URBAN iniziava ad acquisire sfumature più incerte e a lasciar trasparire
campanelli di possibili criticità. Si evidenziava come, pur ammettendo il notevole
contribuito del programma al processo di europeizzazione delle politiche urbane, si
trattasse di un quadro di situazioni talmente eterogeneo da rendere quasi impossibile
qualsiasi conclusione univoca: «The effects of URBAN are as different as the urbanpolitical realities in Europe»135 (fig. 11). Venivano inoltre messe in luce le principali lacune
nelle valutazioni prodotte. I risultati dell’Iniziativa comunitaria erano misurati soprattutto
rispetto ai fattori “deboli” delle politiche, mentre dicevano poco sugli impatti che i progetti
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URBAN avevano avuto sugli aspetti strutturali. Anche le innovazioni in termini di
governance e partecipazione erano valutati più nelle loro manifestazioni formali che nei
concreti e duraturi effetti che potevano produrre. Il risultato era che molto spesso gli autori
interrogavano e giudicavano il dato “sbagliato”, o comunque meno rilevante, trascurando
questioni almeno altrettanto fondamentali.
La funzione operativa e apologetica che caratterizzò il racconto ex-post predominante
di URBAN comportò almeno due conseguenze “collaterali”. La prima fu che si generarono
incongruenze che divennero facilmente attaccabili nel momento in cui si ritornò ad
analizzare i risultati del programma con un occhio più critico. Ad esempio, nei documenti
prodotti al termine dell’iniziativa si insisteva più volte sui risultati raggiunti da URBAN in
termini numerici – non è raro oltretutto che fossero riportati dati non coerenti tra una
valutazione e l’altra −, seppur, fin dalla prima Comunicazione agli Stati membri (1994) con
cui era stato lanciato il programma, si sottolineasse la natura sperimentale e la portata
necessariamente misurata dell’iniziativa. Gli stessi i documenti prodotti dalla Commissione
o con il suo avallo nel corso degli anni oscillavano tra queste due letture. Il risultato fu che
divenne un elemento facilmente attaccabile, inducendo l’ovvia contestazione che URBAN
rimanesse un’esperienza marginale se confrontata all’entità del problema delle aree urbane
in crisi alla scala europea.
«Launched in 1994, the URBAN Community Initiative has funded programmes in 118
urban neighbourhoods, helping improve the quality of life for over 3 million Europeans»136.
« URBAN I was relatively small in financial terms, compared with the potential need.
[…] It was limited in its scope to those interventions eligible under the SF regulations. In
the main it excluded some important elements relating to urban deprivation such as
housing, crime prevention and transport»137.
La seconda conseguenza della propaganda dei successi dell’Iniziativa comunitaria fu
che le valutazioni tendevano a tramandare e diffondere nella forma di best practices, punti
di forza e di debolezza o raccomandazioni, una versione semplificata e normata
dell’approccio integrato area-based, che era invece stato impiegato dagli stessi programmi
URBAN in maniera estremamente elastica e articolata. Riducendo ad un giudizio sintetico
e funzionale i “successi” e le “debolezze” dell’iniziativa, si distoglieva l’attenzione da
alcune questioni e domande che URBAN aveva sollevato e che avrebbero potuto costituire
una preziosa eredità proprio nel loro carattere irrisolto. Alcune suggestioni comparivano
qua e là, ma passarono in secondo piano o perché mascherate dal generale elogio dei
risultati ottenuti o perché si trattava di lezioni difficili tanto da trasmettere quanto da
realizzare per le amministrazioni: «The value added of URBAN was greatest when it was
applied as part of a tool kit of urban policy and strategies. URBAN-type approaches are
likely to be most successful when part of a wider urban strategy. The policy contexts need
to be sympathetic at the national and urban levels»138.
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L’esperienza di URBAN fu anche l’occasione di far emergere i limiti di una forzata
«mise en convergence des systèmes de gouvernance urbaine dans les différentiels pays de
l’Union» (Claude Jacquier, intervista rilasciata a Sabine Paulus, 12/1997, rivisitata
02/2006). Mettendo città estremamente diverse nella condizione di sviluppare progetti di
rigenerazione nel rispetto dello stesso sistema di regole, il programma aveva portato a galla
i limiti operativi di una politica che era necessariamente tenuta ad adeguarsi all’eterogeneità
delle realtà urbane europee. I criteri impiegati per identificare le aree bersaglio avevano
portato alla selezione di quartieri estremamente diversi per localizzazione, origine e
condizioni. Le due categorie più rappresentate erano le inner-city areas, e i quartieri
periferici, ma tra i siti URBAN figuravano anche centri storici, porzioni di città piccole o
grandi, ed una vasta gamma di situazioni intermedie (Jacquier, 2002, pag. 123). Modelli
apparentemente antitetici ma che, in paesi e città diverse, avevano svolto la stessa funzione
di assorbimento di situazioni di marginalità abitativa e sociale. Anche il tipo di attività che
si svolgeva nei quartieri era tutt’altro che omogeneo, con rari casi di aree esclusivamente
residenziali. URBAN aveva definitivamente dimostrato che non esisteva un unico
immaginario europeo di quartiere “in crisi”, ma una grande varietà di culture e contesti
urbani in cui problemi simili si manifestavano in forme e luoghi estremamente diversi. «In
this context Wolffhardt et al.139 say good bye to the image of the European puzzle and want
Europe to be conceived of as an unequal landscape of regions with unequal conditions»140.
URBAN divenne quindi lo specchio delle enormi differenze che avevano assunto in
Europa tanto i sistemi governativi e di welfare tradizionali quanto i loro processi di
trasformazione. Un’eterogeneità che obbligò a rimettere in discussione la stessa validità
del modello di intervento e di regolamentazione su cui il programma si fondava. Se il
sistema di indicatori era inadeguato a descrivere l’enorme gamma di variabili con cui si
manifestava la “crisi” dei quartieri europei, erano questionabili anche gli strumenti
predisposti per fronteggiarla. Il metodo URBAN era stato messo a punto in riferimento ad
una fenomenologia tipica dei paesi del Nord (Avarello, 2002), dove le sperimentazioni
portate avanti in anni di progetti pilota e confronti avevano permesso di studiare strategie
pertinenti a situazioni urbane ben specifiche. Nei paesi dove fu “esportato”, la validità
dell’approccio area-based era tutta da dimostrare. Le linee guida europee vennero
“aggiustate” dalle amministrazioni per adattarsi alle condizioni e procedure locali, con
interpretazioni anche molto lontane dal modello originale (Palermo, 2002).
Il dibattito che accompagnò lo sviluppo del programma nei diversi contesti nazionali
è in questo senso emblematico. In Italia, un paese considerato ricettore più che costruttore
del metodo URBAN, fu sottolineata «l’estrema diversificazione degli esiti dei programmi
di sviluppo integrato» (Vicari Haddock & Moulaert, 2009), intrinsecamente dipendenti
dalle culture urbane e politiche locali, dalla capacità e dalle risorse delle amministrazioni
(Pasqui & Valsecchi, 2002; Tedesco, 2002; Tosi, 2004). Non mancavano, tuttavia, le
ragioni per le amministrazioni di farsi paladine dell’approccio URBAN. In primo luogo i
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fenomeni urbani più recenti sembravano andare nella direzione di un allineamento alle
problematiche tipiche dei paesi del Nord Europa – si pensi ad esempio alla crescita dei
flussi migratori. Ma soprattutto la cornice e i principi che ne costituivano il fondamento
rappresentavano un canale di affermazione e legittimazione per gli enti territoriali, a
prescindere da come e dove i programmi venissero attuati. Il risultato a breve termine fu
che l’Italia fu il primo paese europeo a proporre, con il lancio di “URBAN Italia”, una
versione nazionale del programma europeo.
Paradossalmente, al contrario, alcuni paesi che, come la Francia, erano stati
protagonisti della costruzione dell’agenda urbana europea fin dai suoi primi passi e che vi
avevano direttamente fatto confluire conoscenze e mezzi, quando usciva dalle loro
competenze erano meno permeabili alle novità proposte dall’Europa. Qui URBAN, seppur
trovasse molta più corrispondenza nelle condizioni territoriali e urbane, si scontrava con
un ostacolo prettamente istituzionale, ovvero la difficoltà di far breccia in un sistema
fortemente centralizzato e strutturato: «despite farreaching congruence with the topical
orientation of URBAN, sticking to traditional governance relationships resulted in a
blockade»141. In ogni caso le spinte e suggestioni europee si innestavano su tradizioni
politiche diverse e con esse si ibridavano, oscillando, è stato rilevato, tra orientamenti più
vicini all’ambito del sociale e alle esperienze di sviluppo locale – Francia, Inghilterra, Paesi
Bassi… − e un maggiore protagonismo degli aspetti urbanistici – Italia, Spagna, Portogallo,
Germania − (Cremaschi, 2003).
Prendeva, infine, sempre più spazio l’opinione che per far fronte alle problematicità
urbane più radicate occorressero canali di spesa ben più robusti e strutturati, eventualmente
integrabili, ma non sostituibili, con iniziative circoscritte territorialmente (Tosi, 2004). La
questione che, al termine di URBAN, rimaneva senza risposta – e con cui si sarebbero
scontrate le istituzioni europee e nazionali per molti anni a venire – era fondante: si
potevano risolvere problemi sociali di carattere strutturale attraverso dei programmi areabased?142.

2.0.4 La sfida del mainstream: nuove politiche ed eredità nascoste
Quali furono le eredità della “stagione pionieristica” inaugurata da Quartiers en Crise
e URBAN? La premessa è che entrambe le iniziative erano destinate ad estinguersi143.
Tuttavia, a volte in maniera esplicita, altre indirettamente, influenzarono per molti anni a
seguire sia le politiche europee e nazionali che le pratiche di lavoro nei quartieri.
Un’eredità, quindi, che si è trasmessa attraverso canali molteplici e diversificati, affidata a
documenti, dichiarazioni o emissari più o meno consapevoli. Quartiers en Crise e URBAN
avevano senza dubbio contribuito al processo di «(a) construction (b) diffusion and (c)
institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles,
‘ways of doing things’ and shared beliefs and norms which are first defined and
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consolidated in the making of EU public policy and politics and then incorporated in the
logic of domestic discourse, identities, political structures and public policies» (Radaelli,
2003, pag. 30), ovvero a quello che era descritto come il processo di europeizzazione
dell’agenda urbana (fig. 9). Le “storie di successo” e il patrimonio di conoscenze che
avevano prodotto furono, inoltre, impugnate per aprire la strada a una nuova stagione di
politiche europee.
«Results and methods from successful Initiatives are often transferred to the
“mainstream” programmes. […] The URBAN Community Initiative has been a particularly
successful example of this process. URBAN itself is a consolidation of the experience
gained through the Urban Pilot Projects (UPPs). Similarly, due in part to the experience of
the URBAN Initiative, there is a special focus on urban development in the proposed
Structural Funds regulations for the period 2000-2006»144.
La prima, essenziale, eredità dei programmi degli anni ’90 era il contributo che
avevano dato al riconoscimento politico di una “questione urbana”, portando così in primo
piano il ruolo delle città in un processo di sviluppo equilibrato del territorio europeo
all’insegna della coesione e della competitività. Alcuni momenti particolarmente simbolici
scandirono in questa fase il percorso di esplicitazione politica della dimensione urbana
europea. Tra 2000 e 2007 si svolsero una serie di incontri informali tra i ministri
responsabili dei diversi paesi europei – le responsabilità dell’Unione Europea in materia
non erano ancora formalmente riconosciute −, una testimonianza della volontà di costruire
una “cultura della cooperazione” sui temi urbani145; con il Trattato di Lisbona (2007) la
coesione territoriale divenne ufficialmente una competenza condivisa tra Unione Europea
e paesi membri; nel 2012 la Direzione Generale alle Politiche Regionali (DG Regio) fu
rinominata Direzione Generale alle Politiche Regionali e Urbane; una serie di enti e
iniziative fino a quel momento indipendenti vennero quindi progressivamente riunificati e
coordinati in maniera integrata a livello europeo; infine, tra gli obiettivi tematici del
documento strategico Europa2020 comparivano per la prima volta linee di investimento
specificatamente urbane. In particolare l’obiettivo 9 suonava come la riproposizione
sintetica dei principi di URBAN «Promotion of social inclusion through supporting the
physical, economic and social regeneration of deprived urban areas» (González Medina &
Fedeli, 2015, pag. 15).
Per rendere realizzabili tali obiettivi, tutti i principali fondi europei – FESR, FSE e
Fondo di Coesione – destinarono risorse specifiche a sostegno della diffusione di progetti
integrati di sviluppo urbano sostenibile – era questa, ormai, la definizione affermata a
livello europeo. Il risultato fu una moltiplicazione,, nel corso degli anni di seminari 146,

Fonte:
URBAN
Community
Initiative
1994-1999
/
Context,
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/urban2/urban/initiative/src/frame1.htm,
ultimo
accesso 11/11/2019.
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Jacquier, C. (2012). L’Union européenne et la dimension urbaine [Rapport rédigé à la
demande du Comité des Régions].
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Il seminario “Territoires urbains et cohésion sociale en Europe: quelle action publique ? ”,
tenutosi a Parigi il 19 e 20 maggio 1995 fece da apripista. Per la prima volta un seminario sulla
questione urbana di interesse europeo venne proposto e gestito dalla presidenza di uno degli stati
membri. L’organizzazione del seminario fu affidata a Vincent Delbos e Claude Jacquier, uscenti
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dibatti e occasioni di confronto che videro coinvolte varie categorie di attori − ministri,
ricercatori tecnici…−, nonché l’introduzione di nuovi strumenti finanziari ad hoc e di un
ampio spettro di iniziative complementari. Oltre ad URBACT, vennero lanciati nuovi
programmi destinati a favorire lo sviluppo sostenibile delle città. Tra i più importanti si
ricordano, nel ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, l’iniziativa
JESSICA, espressamente rivolta alla riqualificazione urbana, e, nel corso della
programmazione 2014-2020, gli Integrated Territorial Investment (ITI), i programmi
integrati di sviluppo urbano sostenibile e i Community-Led Local Development (CLLD)
(Servillo, 2019)147.
Il riconoscimento della questione urbana passò anche per una vasta gamma di
iniziative e documenti paralleli, che contribuirono in diverso modo alla delineazione di
un’agenda e una politica europea. Dai numerosi programmi di ricerca «deliberately
designed to support policy development» (Atkinson, 2014, pag. 4), agli accordi e le
iniziative in capo alle presidenze europee che si susseguirono nei primi anni del 2000148,
alla fitta serie di testi strategici prodotti dalla Commissione o da altre istituzioni europee
tra il 1997 e il 2010149. Tuttavia, ripercorrendo questi documenti in ordine cronologico,
traspare un progressivo slittamento verso nuove modalità di intervento e priorità. Se
“Towards an Urban Agenda in the European Union” (1997) era direttamente discendente
dalle esperienze di Quartiers en Crise e URBAN, dieci anni dopo il vocabolario e le priorità
erano cambiati150, proprio come lo erano i programmi.
Dopo una lunga serie di iniziative finalizzate allo sviluppo di un’agenda urbana
europea, negli anni duemila la questione diventava come introdurre nella programmazione
ordinaria quello che era ormai riconosciuto come un “URBAN acquis” europeo − o un
“acquis URBAN” −, ovvero «the set of methodological guidelines and practices
accumulated over time in the frame of these [URBAN] programs». (González Medina &

dall’esperienza di Quartiers en Crise. Al seminario di Parigi seguirono una serie di incontri analoghi
promossi dalle presidenze successive a quella francese.
147
Per maggiori dettagli sui programmi post URBAN: EC - European Commission. (2009).
Promoting sustainable urban development in Europe. Achievements and opportunities; Atkinson,
R. (2014). The Urban Dimension in Cohesion Policy: Past developments and future prospects.
Paper presented at a RSA workshop on ‘The New Cycle of the Cohesion Policy in 2014-2020.
Institute for European Studies, Vrije Universiteit Brussels, 24.3.14. Unpublished; e European Urban
Knowledge Network – EUKN, “EU policies and tools in the field of integrated territorial and urban
strategies”,
https://www.eukn.eu/policy-labs/policy-lab-for-cz-integrated-territorialapproach/policies/eu-policies-and-tools-in-the-field-of-integrated-territorial-and-urban-strategies/,
ultimo accesso 18/11/2019.
148
L’Agenda di Lille (presidenza francese, 2000); l’Urban Acquis di Rotterdam (presidenza
olandese, 2004); l’Accordo di Bristol (presidenza inglese, 2005); la Carta di Leipzig (presidenza
tedesca, 2007); ecc. sono tutti esempi di documenti che contribuirono a mettere in evidenza la
questione urbana e il ruolo delle città.
149
Questi rappresentarono spesso anche delle occasioni di raccordo, capitalizzazione ed
evoluzione delle esperienze precedenti. È il caso, ad esempio, del rapporto “L’Union Européenne et
la dimension urbaine”, che nel 2012 il Comitato delle Regioni affidò a Claude Jacquier, e che
rilanciava temi cari a Quartiers en Crise.
150
Vd. ad esempio: EC - European Commission. (2008). Turning Territorial Diversity into
Strength. Green Paper on Territorial Cohesion. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities; EC - European Commission. (2010). Investing in Europe’s Future. Fifth
Report on Economic, Social and Terriotrial Cohesion.
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Fedeli, 2015, pag. 11). La posizione più diffusa era ormai che «one crucial precondition for
the effective implementation of the ‘urban dimension’ within the next funding period is the
broad incorporation of the URBAN approach into the new mainstream programmes»151. Il
quinquennio di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 fu caratterizzato proprio
dal tentativo di avviare un processo di “mainstreaming” della politica urbana europea,
ovvero di integrazione dell’“URBAN Acquis” nelle politiche ordinarie: «From the
perspective of EU Structural Funds this meant that urban actions would be no longer
considered as Community Initiatives but fully integrated into national and regional
Operational Programmes (National Strategic Reference Framework)» (González Medina
& Fedeli, 2015, pag. 14). In altre parole, si auspicava il definitivo superamento della fase
sperimentale rappresentata da URBAN a favore di un’apertura a nuovi obiettivi e modalità
di intervento più strutturali. La programmazione 2014-2020 fece un ulteriore passo nella
direzione della formalizzazione di agende urbane nazional-europee. L’approccio ISUD
(Integrated Sustainable Urban Development), che fino a quel momento rappresentava per
i paesi membri solo un’indicazione non vincolante, divenne un requisito obbligatorio per
poter accedere ai Fondi Europei di Sviluppo Urbano. Come era già stato testato con
URBAN, l’introduzione di un principio di “condizionalità metodologica” nella
distribuzione dei fondi europei costituiva uno dei più potenti meccanismi di influenza di
cui disponeva la Commissione. Diversi Stati membri si trovarono quidi impegnati nello
sviluppo di un’agenda urbana nazionale nel rispetto del disegno complessivo europeo. Per
accompagnare questa transizione – che rappresentava con ogni evidenza una sfida
sostanziale per molti governi – e supportare le città nell’attuazione dei programmi fu, tra
l’altro, aumentato il budget di URBACT III, ormai riconosciuto a tutti gli effetti come uno
dei principali strumenti di cui l’UE disponeva per rendere capillare il processo di
europeizzazione in corso.
Se negli anni ’90 le città e i quartieri erano i luoghi in cui si sperimentavano e
forgiavano le metodologie che avrebbero delineato i fondamenti dell’agenda urbana
europea, la programmazione dei fondi strutturali post 2000 corrispose anche ad un
progressivo ritorno a meccanismi top-down di europeizzazione (González Medina &
Fedeli, 2015, pag. 17). URBAN rappresentò, in questa chiave di lettura, lo snodo di
transizione tra un processo di costruzione bottom-up di un modello condiviso e la sua
diffusione top-down, la sintesi tra diverse stagioni delle politiche urbane europee in cui le
due dimensioni convivevano (fig. 10). Il ruolo dei territori era, come abbiamo visto,
considerato cruciale per l’accumulazione di conoscenze di campo e per la sperimentazione
di metodologie di intervento, ma la regia era collocata ad un livello istituzionale più alto –
nel caso di URBAN rappresentato dalla stessa Commissione −, e fu qui che questa
molteplicità di input venne codificata in un unico programma, per poi tornare in una
versione “europeizzata”, nella fase attuativa, a quegli stessi territori che avevano
contribuito ad assemblarlo.
Seppur cambiassero il contesto e gli obiettivi, dal punto di vista metodologico, invece,
URBAN sarebbe rimasto il punto di partenza per le successive politiche urbane dell’Unione
Europea. La costruzione e diffusione di un’agenda urbana europea restò infatti

Urban Future. (2005). The ‘Acquis URBAN’. Using Cities’ Best Practises for European
Cohesion Policy. [Common Declaration of URBAN cities and players at the European Conference
“URBAN Future” on June 8th and 9th, 2005. Saarbrücken, Germany], pag. 2.
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indissolubilmente legata al progressivo consolidamento del cosiddetto approccio ISUD, di
cui il metodo URBAN rimaneva il riferimento primo.
« As known, the cornerstone of the EUP [European Urban Policy] has been its
methodological character (acquis urban) concreted in the so called “ISUD approach”. In
fact, all policy papers adopted during more than two decades have stressed the importance
of establishing a common understanding of integrated sustainable urban development»
(González Medina & Fedeli, 2015, pag. 20).
Da un lato i principi metodologici di URBAN erano quindi validati e generalizzati: «i
promettenti risultati dimostrano la validità dell’impostazione integrata proposta da
URBAN per affrontare l’insieme di problemi economici, ambientali e sociali concentrati
in misura crescente nei centri urbani»152. Dall’altro, l’esperienza accumulata nel corso del
programma suggeriva una serie di attenzioni e correzioni. Venne posta più enfasi su alcuni
aspetti che si erano dimostrati particolarmente critici come la sostenibilità, la gestione
partenariale, il coordinamento e l’integrazione tra le iniziative area-based e le strategie di
sviluppo più ampie, la formazione; ecc.
Ma soprattutto cambiarono, progressivamente, le logiche e regole impiegate per la
selezione delle aree bersaglio. Per garantire la salvaguardia delle esigenze specifiche di
ogni contesto, i programmi successivi ad URBAN erano spesso molto elastici nello stabilire
i criteri di perimetrazione delle aree di intervento – che potevano corrispondere ad un’intera
città o territorio come ad un’area molto più ristretta −, incentivando così un’elevatissima
variabilità da un paese all’altro. Il nuovo orientamento assunto dalle politiche venne spesso
descritto in letteratura come il passaggio da un approccio “area-based” ad uno “placebased” (ved. cap. 3.1), intendendo con il secondo «a restricted range of “special urban and
spatial initiatives” and the development of a more generic approach […] focussed on
meaningful places of intervention» (Atkinson, 2014, pag. 5). Uno slittamento che
significava anche che «one of the most important ‘orthodoxies’ of the past years will be
softened: the postulated focus on the most disadvantaged or crisis-afflicted areas of a cities»
(Frank, 2006, pag. 51). L’approccio area-based, perlomeno nella sua formulazione
originaria, tendeva quindi a scomparire dalle agende pubbliche europee, lasciando il posto,
a seconda dei casi, a nuove priorità o semplicemente ad un drastico calo degli investimenti
e delle iniziative indirizzate alla rigenerazione urbana dei quartieri in crisi. In entrambi i
casi, sembrava prevalere una logica che portava a privilegiare la competitività economica
sulla disuguaglianza sociale, rendendo protagoniste dei programmi le zone con il più alto
potenziale di attrattività e crescita piuttosto che quelle più in crisi (Atkinson, 2014; Frank,
2006).
A cambiare era però anche, come anticipato, la cornice dei rapporti istituzionali
all’interno dei quali si sviluppavano i programmi. Se negli anni ’90 si era scommesso «su
un rapporto diretto delle istituzioni europee con le città, riconosciute come interlocutori
appropriati, al tempo stesso oggetto e soggetto delle politiche urbane», dopo il 2000, ed in
particolare a partire dalla «nuova programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013, si è
assistito a un recupero di centralità del ruolo degli Stati nazionali come mediatori fra gli

EC - Commissione Europea. (2000b). URBAN II. Comunicazione della commissione agli stati
membri recante gli orientamenti relativi all’iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione
economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano
sostenibile (N. C(2000) 1100-IT), pag. 2.
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enti locali e le istituzioni comunitarie» (Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 101). Il momento
sembrava maturo perché gli Stati membri facessero proprio il metodo URBAN in una
nuova stagione di strategie di sviluppo urbano integrato e sostenibile. L’obiettivo era che
tutte le città europee potessero beneficiare delle lezioni di URBAN, ristabilendo lo spazio
della dimensione urbana tanto nei programmi regionali e nazionali finanziati con fondi
europei, quanto tramite una maggiore consapevolezza e controllo delle conseguenze
“spaziali” delle politiche settoriali interne.
La cornice generale era fornita dalla strategia decennale Europe2020 e dalla
corrispettiva agenda territoriale. In particolare, il Common Strategic Framework (CSF)
della Commissione avrebbe coordinato le diverse linee di investimento e fornito le linee
guida necessarie a sviluppare i programmi nazionali in coerenza con gli obiettivi strategici
comunitari. Gli Stati membri erano quindi tenuti ad attenersi ai cosiddetti Partnership
Contracts e a redigere dei corrispondenti Programmi Operativi, documenti che dovevano
funzionare proprio come una garanzia della coerenza e integrazione tra i diversi livelli.
Nei tentativi che sono stati fatti di trarre un bilancio complessivo di questo percorso di
“ordinarizzazione” delle politiche urbane, vengono a galla anche quelli che ne hanno
rappresentato i principali confini, imprecisioni e limiti. Nonostante il vasto spettro e la
varietà delle misure ed iniziative adottate a livello europeo «in the wider context of the
European Union and the activities of the European Commission, the actual outcomes have
been relatively limited, mainly restricted to relatively small scale ‘innovative projects’,
supporting various knowledge dissemination activities (e.g. Urban Exchange Initiative,
URBACT, EUKN) and agreements about principles rather than large-scale pan-European
actions» (Atkinson, 2014, pag. 6).
Inoltre, se la transizione ad un approccio mainstream era un importante passo per la
definitiva legittimazione della politica urbana europea, spesso non fu accompagnata da
un’adeguata riconfigurazione dei fondi e dei mezzi di cui necessitavano le amministrazioni
per lo sviluppo delle iniziative:
« La mise en œuvre du mainstreaming nécessite en effet la mobilisation de ressources
importantes et dans la durée pour contribuer à la diffusion et à l’intégration systématiques
d’enjeux transversaux. […] Son introduction dans le domaine urbain, caractérisé par la
fragmentation des ressources et des acteurs, des modes de gouvernance souples, et
l’instabilité des problèmes publics, explique au final les effets observés en termes de
marginalisation de ce domaine d’action publique ». (Le Galès & Halpern, 2013, pag. 13).
Il ruolo delle città diventava sempre più vago, confuso dal sovrapporsi di discorsi e
dichiarazioni che lasciavano intendere posizioni contrastanti (Servillo, 2010) e dalla
riaffermata intermediazione del livello nazionale. Seppur si riconoscesse l’importanza delle
città nell’attuazione di strategie sviluppate a livelli più alti, continuava ad essergli negato
il riconoscimento di un ruolo politico come possibili portatrici di innovazioni e iniziative
autonome153. Anche nel documento guida Europe2020 la dimensione urbana restava poco
chiara, continuando, oltretutto, a non avere uno spazio autonomo dal momento che
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rimaneva un sotto-capitolo dell’agenda territoriale154. Impreciso era anche il modo in cui
venivano interpretati alcuni concetti chiave come quello di “approccio integrato” o lo stesso
assunto di “politica urbana”, spesso associato ad una visione ambigua, che non distingueva
«entre des politiques sectorielles de toute nature ayant un impact sur les territoires urbains
et des politiques prenant en compte un objet spécifique qui s’appelle l’urbain» (Claude
Jacquier, intervista del 16/10/2019). Questa indeterminatezza e l’incerto posizionamento
delle istituzioni europee, che si muovevano a cavallo tra gli obiettivi di coesione e
competitività, lasciavano spazio alle tendenze prevalenti a livello nazionale. Il risultato fu
che anche l’inserimento del metodo URBAN nei programmi operativi nazionali e regionali
portò risultati molto eterogenei e spesso deludenti: «it would appear that in some Member
States, perhaps a majority, the approach implemented by the URBAN Initiatives was lost
or became blurred. While the relevant regulations provided Member States with the
opportunity to develop instruments or approaches supportive of integrated urban
development some chose not to utilise those opportunities» (Atkinson, 2014, pag. 6).
Proprio l’ampio spazio che al termine della stagione URBAN venne lasciato alle
interpretazioni nazionali, rappresentò, secondo alcune interpretazioni155, uno dei principali
freni alla definitiva istituzionalizzazione della politica urbana europea, un processo che sul
finire degli anni ’90 sembrava avviato al successo. Se l’obiettivo era generalizzare l’uso di
specifiche politiche urbane, i paesi che seppero meglio sfruttare le opportunità fornite dai
nuovi strumenti erano gli stessi che erano stati protagonisti e iniziatori di iniziative come
Quartiers en Crise o URBAN, paesi che avevano ormai una lunga e consolidata tradizione
nazionale e che disponevano del background necessario a realizzare i programmi europei
– producendone, peraltro, evidenti rivisitazioni. Nella maggior parte degli altri casi le
politiche urbane continuavano a configurarsi una somma di interventi settoriali. La
diffusione e il radicamento capillare del metodo URBAN rimase quindi un processo
incompiuto, di cui in molte agende urbane nazionali si sarebbero visti i primi, sporadici,
frutti solo molto tempo dopo il termine del programma156.

Proprio alla cornice in cui furono sviluppate le politiche urbane, che si configuravano come
una specifica declinazione delle politiche regionali e che dipendevano dagli stessi fondi, sono
riconducibili le numerose contestazioni e rivalità che insorsero regioni, città e paesi:
«L’instrumentation reflète bien des rapports de force politique. Ces derniers ainsi que les
représentants des autres Etats membres bénéficiaires de la politique régionale, craignent que la
politique urbaine ne soit un prétexte pour détourner les fonds de la politique de cohésion des régions
en retard de développement, soit l’Espagne, la Grèce, l’Irlande en premier lieu au profit des
métropoles en crise essentiellement situées dans le nord de l’Europe. D’autres Etats, comme
l’Allemagne, contestent la légitimité de l’intervention communautaire dans ce domaine, au nom du
principe de subsidiarité. Arguant de l’absence de compétences de l’UE et malgré les pressions du
Parlement, la Direction Générale de la politique régionale va étroitement contrôler et encadrer la
mise en œuvre de la politique urbaine» (Le Galès & Halpern, 2013, pag. 8). Tensioni che, secondo
Havlík (2018) si sarebbero ulteriormente accentuate negli ultimi anni in conseguenza alla diffusione
nell’Unione Europea cosiddetto “nuovo regionalismo”.
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Vedi ad esempio: Avedano, 2003; Lalli, 2014; Le Galès & Halpern, 2013.
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Questa lettura è da contestualizzare rispetto alla prospettiva che è possibile avere oggi, molto
lontana dalle grandi aspettative che il programma aveva saputo generare. Quando URBAN terminò,
in Italia, ad esempio, si respirava un clima di profonda fiducia in un cambiamento duraturo: «c’è da
aspettarsi davvero che dopo questa intensa stagione di sperimentazione i piani urbanistici locali non
saranno più gli stessi» (Alberto Clementi, in: Palermo, 2002)
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Un esempio delle difficoltà che si riscontrarono nel tentativo di persuadere le autorità
competenti e le città a facilitare la transizione verso nuove modalità di intervento, emerge
dal modo in cui venne accolto il programma JESSICA-Joint European Support for
Sustainable Investment in City Areas, come accennato uno dei primi della stagione postURBAN, presentato come il nuovo strumento europeo per lo sviluppo di programmi
sostenibili di riqualificazione urbana (fig. 13). Una delle principali novità introdotte dal
programma era che una parte delle sovvenzioni europee non fossero a fondo perduto, ma
destinate a dei «repayable investments in urban projects supporting long-term sustainable
urban renewal in the form of equity, loans or guarantees» (Atkinson, 2014, pag. 7).
Un’impostazione creditizia che marcava una netta differenza dall’approccio assistenzialista
tipico delle politiche di coesione europee. Le città furono bloccate, tuttavia, da una serie di
problematiche nell’attuazione del programma – scarsa chiarezza delle regolamentazioni;
mancanza delle conoscenze e competenze necessarie; difficoltà a coinvolgere il settore
privato in un contesto di generale recessione economica; ecc. –, tali da rendere JESSICA
uno strumento sotto-utilizzato. «The findings indicate that JESSICA is a flawed and overly
complex instrument that instead of doing ‘more with less’ only allows for achieving ‘less
with less’» (Dąbrowski, 2015, pag. 73). Questo non toglie che il programma contribuì a
quell’accumulazione e stratificazione di esperienze e insegnamenti a partire dalla quale,
procedendo per tentativi ed errori, si stava lentamente costruendo una politica europea, e
che continuava a rappresentare il più efficace mezzo per la sua diffusione.
Un lascito delle iniziative degli anni ’90 che nel tempo divenne sempre più evidente
fu proprio quello di aver favorito la sedimentazione di conoscenze a livello locale, una
risorsa che per molti anni a seguire avrebbe determinato una profonda differenza tra le città
e i paesi che avevano preso parte a programmi e alle reti europei – o ispirati agli stessi
principi − e quelli che non avevano sviluppato alcuna esperienza specifica. Un programma
come URBAN aveva funzionato come un “caleidoscopio di pratiche” e “generatore di
competenze” (Palermo & Savoldi, 2002), esito tanto di un lavoro di campo basato su una
concezione “learning by doing”, quanto delle straordinarie opportunità di confronto e
apprendimento reciproco che erano offerte alle città.
«Come un grande concorso internazionale di architettura mette a confronto la diversità
delle posizioni nei confronti di un tema circoscritto segnalando lo stato delle conoscenze al
riguardo, così URBAN ha costituito un importante occasione di verifica dei diversi
atteggiamenti con cui si affronta in Europa il tema della rigenerazione di quartieri più
problematici» (Clementi, 2002, pag. 19).
Se ad imparare da URBAN erano state città e quartieri, ancora più evidente era il
capitale di esperienze acquisito da chi aveva partecipato in prima linea ai programmi. In
alcuni contesti queste esperienze trovavano riscontro nei percorsi lavorativi di funzionari e
professionisti che avevano preso parte alle iniziative, in altri, dove non era premiato dagli
enti competenti, rimaneva una risorsa che quasi tutte le persone intervistate dichiarano di
aver comunque sfruttato nei loro incarichi successivi (vd. cap. 3.2). La scommessa che il
confronto con pratiche diverse e lontane, l’apertura al giudizio esterno, i viaggi fossero tutti
strumenti fondamentali tanto per la crescita personale, quanto per alimentare l’evoluzione
delle politiche, è, inoltre, una delle battaglie intraprese nel corso degli anni ’90 che oggi, in
un contesto che favorisce gli scambi e l’internazionalizzazione, appare più acquisita e
condivisa – anche se non sempre trova corrispondenza nel modo in cui sono formulati i
programmi. A posteriori, tuttavia, il contributo di iniziative come Quartiers en Crise e
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URBAN al consolidamento di conoscenze e competenze locali lasciava diverse questioni
aperte. Come assicurare l’istituzionalizzazione e la trasmissione di tali lasciti nel lungo
termine? O, ancora, come gestire il divario che si generava tra le città che si erano
aggiudicate i fondi URBAN, e che sarebbero state sempre più performanti nell’aggiudicarsi
e gestire i programmi successivi, e quelle che, al contrario, rimanevano sempre più indietro
in questo percorso di crescita che si voleva europeo?
Se le domande e i problemi che restano aperti sono innumerevoli, quello che
indubbiamente rimase della prima stagione di politiche europee fu un sistema di relazioni
consolidato tra le città. È, questo, uno dei principali lasciti dell’attenzione che venne
costantemente rivolta da una nascente avanguardia urbana europea allo scambio di
esperienze e all’arricchimento di una riflessione collettiva su quella che poteva essere la
“città europea di domani” (Delbos, 1994, pag. 25). E una rete come URBACT, rappresenta,
ancora oggi, una testimonianza di questo capitale relazionale e generativo157.
«The most important EUP generative instrument in the current programming period
2014-2020 is the URBACT program, which was initially conceived as a learning
networking experience oriented to the production and exchange of usable knowledge. In
the current programming period, URBACT III is in charge of promoting the “ISUD
approach” and it is the only interregional project that has increased its budget by 40% for
2014-2020 (total of 74 million euros)» (González Medina & Fedeli, 2015, pag. 4).

2.0.5 Contaminazioni: una e tre storie
La letteratura ha presto riconosciuto la contaminazione avvenuta nel corso degli ultimi
trent’anni tra iniziative europee, nazionali e locali. Ma se da un lato «le esperienze di alcuni
paesi sono trasmigrate verso l’Unione Europea e hanno modellato i programmi comunitari,
influenzando indirettamente le politiche di altri paesi» (Avarello & Ricci, 2000, pag. 20),
dall’altro, viene anche sottolineato il carattere “imperfetto” della relazione che lega il
modello e il “montaggio” delle iniziative (ibid.), ovvero del rapporto tra le finalità delle
politiche e i sistemi di governance, le procedure e gli strumenti impiegati per implementarle
(Le Galès & Halpern, 2013). Le ricerche che hanno interrogato longitudinalmente
l’evoluzione delle politiche europee, le hanno osservate ponendo l’accento su una di queste
lenti158. Qualunque sia la lettura da cui si parte, il “modello” della politica urbana europea
è presentato come oggetto di continui rimaneggiamenti, frutto di un compromesso tra una
forte spinta – reale e retorica – all’innovazione e un’importante componente di riciclaggio
di strumenti ed esperienze (Le Galès & Halpern, 2013). Un modello che viene manipolato
e aggiustato per adeguarsi alle specificità di problemi e strutture amministrative locali, pur
rimanendo fedele, almeno formalmente, a linee guida condivise a livello europeo
(Atkinson, 2008).

Vd. anche Loubière, 2018.
L’evoluzione dei sistemi di governance e la suddivisione delle competenze tra diversi livelli
politico-amministrativi è stata, ad esempio, la chiave interpretativa usata da Hamedinger &
Wolffhardt (2011); un caso di analisi a partire dagli obiettivi espressi nei documenti e il modello
sociale ed economico che implicano è quella sviluppata da Frank (2006); Le Galès & Halpern (2013)
hanno invece spostato il focus della ricerca sugli strumenti, un “tipo particolare di istituzione, che
produce effetti strutturanti nel lungo termine”.
157
158
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Abbiamo visto come i grandi protagonisti di questo processo siano, oltre ai quartieri,
anche le città e l’Europa, o meglio, le città in Europa. Ripercorrendo la quotidiana
costruzione della rigenerazione dei quartieri pubblici, i confini tra modello e montaggio,
tra innovazione e continuità, tra una terminologia internazionale e le sue molteplici
interpretazioni locali tendono a sparire. Si delinea così una storia della circolazione del
modello area-based lunga e ampia, fatta di sperimentazioni, ibridazioni e nuove
generalizzazioni, in un rapporto circolare che si nutre di continui aggiustamenti, frutto del
confronto tra quartieri, processi e metodi. La storia dei programmi diventa quindi essa
stessa storia della costruzione di un presunto modello condiviso, che acquisisce una
formulazione compiuta solo nei documenti, mantenendo nei fatti un alto livello di
indeterminatezza e possibilità di manipolazione. Reti, persone e luoghi sono i canali
attraverso cui il modello si va contemporaneamente definendo e diffondendo, mentre
programmi unificanti come URBAN rimangono esperienze episodiche in una dinamica di
continua rielaborazione. Il metodo URBAN è circolato in Europa muovendosi tanto
dall’alto verso il basso, nei tentativi di istituzionalizzazione che dall’Europa si sono rivolti
alle città, quanto, al contrario, dal basso verso l’alto, nella pragmatica realtà degli scambi
intercorsi tra persone e istituzioni, attraverso relazioni personali o collettive e, soprattutto,
attraverso dei luoghi. Ogni realtà locale ha infatti contribuito con le proprie esperienze e
interpretazioni al repertorio di quelle che vengono riconosciute come “buone pratiche”
europee, di cui si fanno portavoce «attori locali (umani e non umani, incluse le città),
culture e identità che producono pratiche sociali e culturali ibride» (Ewen, 2016, pag. 114).
Seguire l’implementazione dei programmi attraverso i luoghi e tavoli che ne sono stati
il teatro, permette di cogliere l’entità dello scarto tra il modello e la sua reale applicazione
e di ricostruire i meccanismi attraverso cui questo passaggio ha preso forma. La storia dei
programmi area-based è stata spesso raccontata come la storia di uno straordinario cantiere
per le nuove forme di governance urbane (Delbos, 1994), ma è anche la storia di pratiche,
procedure e strumenti ereditati da tradizioni molto più lunghe, di persone che si sono
trovate a lavorare nei quartieri procedendo per tentativi ed errori, di obiettivi mancati e di
preziose eredità rese evidenti solo dal tempo. La prospettiva micro dei quartieri, che la
ricerca propone come chiave di lettura, è un tentativo di tenere insieme tutte queste
componenti. La continuità e l’accumulazione di esperienze e culture locali e l’innovazione
invocata dalle condizioni di povertà ed esclusione in cui erano state relegate ampie porzioni
delle città europee. Smontando il modello delle politiche area-based e riconducendolo alle
occasioni di scambio, ai programmi e alle persone attraverso cui è stato costruito, i luoghi
in cui i programmi si attuano sembrano assumere un nuovo ruolo. Non sono stati solo dei
“contaminatori”, ma anche dei laboratori in cui le politiche nazionali ed europee hanno man
mano preso forma. Laboratori che, se inseriti in un’infrastruttura di scambio e
collaborazione, hanno funzionato tanto come una platea per la diffusione delle buone
pratiche sviluppate localmente, quanto come un bacino in cui far confluire quelle testate da
altri.
Nei prossimi tre capitoli lo sguardo si sposterà proprio alla storia di tre luoghi, a tutti
gli effetti tre di quei laboratori che hanno contribuito da protagonisti a un processo circolare
di costruzione, diffusione e attuazione delle politiche di rigenerazione urbana in Europa.
Tre storie quindi, ma in fondo una soltanto. Il Développement Social de Quartier (DSQ)
del grand ensemble a cavallo tra i comuni di Orly e Choisy-le-Roi fa da apripista all’inizio
degli anni ’80. Sono i primi passi della politique de la ville in Francia. La centralità
accordata dal DSQ alle “geografie prioritarie” su cui far convergere le risorse pubbliche e
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all’accompagnamento sociale degli interventi sul tessuto fisico rende i programmi
sviluppati in questa fase un esempio ante litteram delle politiche area-based (Bonetti,
Conan, & Allen, 1991; Estèbe, 2001). È proprio l’approccio globale e territorializzato
impiegato ad Orly a colpire i tecnici di Torino, chiamati a definire negli anni ’90 le strategie
da mettere in campo nel Programma di Recupero Urbano di Via Artom (Guiati, 2008), una
delle zone più toccate dalla «catastrofe economico-produttiva» rappresentata dalla crisi
della Fiat (Pagliassotti, 2012, pag. 50). Le attività organizzate da Quartiers en Crise159
offrono le condizioni per l’incontro tra queste due realtà, che nel 1996 parteciparono da
partner ad un’altra iniziativa europea di cooperazione internazionale, Eurorex. Ed è ancora
una delle poche pubblicazioni targata Quartiers en Crise (Jacquier, 1991) che cita, come
caso esemplare di rigenerazione, il terzo quartiere oggetto della ricerca, Wester Hailes a
Edimburgo. Il quartiere viene selezionato nel 1989 dallo Scottish Office come una delle
quattro aree che sarebbero state per i dieci anni successivi oggetto del nuovo programma
regionale New Life for Urban Scotland160, un progetto ambizioso e un’applicazione matura
dell’approccio area-based.
Nessuna delle tre città oggetto della ricerca partecipa invece ufficialmente alla prima
edizione di URBAN. Dalle loro storie traspare, tuttavia, la grande risonanza che l’iniziativa
ebbe anche indirettamente tra le amministrazioni locali – di solito in misura inversamente
proporzionale all’entità dei fondi nazionali. URBAN si arricchì di contributi e produsse
esiti al di là della ricaduta ufficiale dei fondi. I programmi di Orly prima e Edimburgo dopo
alimentano quel patrimonio di esperienze e sperimentazioni che, veicolato da reti, incontri
e documenti, contribuisce alla formalizzazione del metodo URBAN. L’approccio integrato,
locale e partecipato di URBAN diventa invece una bandiera impiegata esplicitamente, ma
anche strumentalmente, nelle politiche urbane della città di Torino. Se nel corso degli ultimi
anni l’approccio URBAN si è progressivamente estinto dalle agende pubbliche, nei
quartieri e nelle città protagonisti dei programmi area-based si possono ancora trovare le
tracce – a seconda dei casi più o meno sbiadite − di quel tanto ricercato rinnovamento
amministrativo.
Tutte le realtà oggetto di studio sono inoltre, per motivi diversi, particolarmente
rappresentative della centralità assunta dagli enti locali tanto nella definizione degli
obiettivi, quanto nella conduzione dei programmi. Nonostante il radicato centralismo
francese, la sorprendente continuità politica e tecnica degli attori operanti ad Orly, favorisce
la costruzione di una politica locale di lungo respiro. La riqualificazione del Grand
Ensemble di Orly, dove risiedono i due terzi della popolazione del comune e per cui non
mancano le opportunità di attingere ai fondi provenienti dai numerosi programmi nazionali,
diventa così un esempio faro della politique de la ville e non solo. A Edimburgo, seppur in
un periodo di forte centralizzazione delle competenze da parte del governo conservatore,
la proprietà municipale dei council housing e la relativa autonomia dello Scottish Office
giustificano il lancio di un programma dichiaratamente scozzese, che non solo attinge
dall’esperienza dei primi programmi degli anni ’80, ma diventa anche un perfetto esempio

In realtà solo Torino faceva ufficialmente parte della rete, mentre Orly era in questi anni
considerata un riferimento affermato nell’ambito delle politiche urbane. Non è stato possibile
ricostruire l’esatta successione di rapporti che ha portato i funzionari di Torino a visitare il Grand
Ensemble di Orly, ma è molto vivida nella loro memoria la circostanza del viaggio, così come il
ricordo che fu Quartiers en Crise il primo tramite tra le due realtà (Giovanni Magnano, intervista del
27/11/2017).
160
Scottish Office. (1988). New Life for Urban Scotland.
159
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applicato dei principi promossi dalle reti europee che gli sono contemporanee. Infine,
l’amministrazione di Torino, come altre in Italia, coglie l’occasione fornita dai bandi
europei e regionali degli anni ’90 per lanciare un programma municipale di ampio respiro
per la rigenerazione delle periferie e sfuggire così ai ritardi e alle inerzie della burocrazia
nazionale. Un programma che la città non manca di ricondurre esplicitamente
all’esperienza europea, ovvero ad un contesto politico in cui ha tutto l’interesse e
l’intenzione di trovare il proprio spazio.
I tre quartieri studiati sono quindi stati coinvolti in maniera e momenti diversi in una
stagione di politiche europee che si è protratta per oltre vent’anni, dando un assaggio della
varietà dei modi in cui la circolazione di idee ed esperienze è arrivata a rendersi manifesta
nei programmi di rigenerazione, generando storie singolari ma che si richiamano a distanza.
La propagazione di terminologie, retoriche e tipologie di azioni condivise ha infatti trovato,
nelle storie dei quartieri, un proprio spazio all’interno di differenze nazionali
profondamente radicate. Da un lato, quindi, ci troviamo di fronte ad una storia sola, a tre
luoghi accomunati non solo da processi analoghi, ma anche da concrete occasioni di
confronto e scambio di pratiche e metodi. Dall’altro, a tre storie profondamente diverse,
che testimoniano come la propagazione di un approccio di intervento simile sia anche
l’occasione di riaffermare la grande eterogeneità che contraddistingue la realtà urbana
europea.
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L’Europa delle città e dei quartieri per immagini

1. Meeting URBACT, 04/04/2018
(URBACT, https://urbact.eu/25-transfer-networks-approved, ultimo accesso 15/03/2019).
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2. Mappa delle città partecipanti a Quartiers en Crise, 1989/1993
(Basato su: Cornelissen, 1992; Dawson, Froessler, Jacquier, & Perez, 1993; Jacquier, 1991).

3. Mappa delle città partecipanti a URBAN I e URBAN II
(Basato su: EC - Commissione Europea, 2003, pag. 9).
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4. Mappa delle città attualmente partecipanti a una rete URBACT (reti aperte)
(Basato su: URBACT, https://urbact.eu/interactive-map, ultimo accesso 12/04/2020).

5. Mappa delle città attualmente partecipanti a EUROCITIES
(Basato su: EUROCITIES, http://www.eurocities.eu/eurocities/members/membersmap, ultimo
accesso 12/04/2020).
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Réseau régional ou national de villes N

6. Quartiers en Crise, schematizzazione della struttura della rete e degli attori coinvolti, 1989-1995
(Jacquier, C. (2019, ottobre). Chronique raisonnée sur l’initiative Quartiers en Crise [ppt], pag. 2).
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7. Quartiers en Crise, schematizzazione della metodologia di lavoro, capitalizzazione, 1989-1995
(Jacquier, C. (2019, ottobre). Chronique raisonnée sur l’initiative Quartiers en Crise [ppt], pag. 3).

A fianco: 8. I quartieri della prima edizione di Quartiers en Crise, 1989
(Jacquier, 1991).
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10. Europeizzazione tra processi top-down e bottom-up
(Antalovsky, Dangschat, & Parkinson, 2005, pag. 69).

The urban governance impact of EU-area-based programmes
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Diversi livelli di impatto dei programmi europei area-based sui sistemi di governance urbana
(Antalovsky, Dangschat, & Parkinson, 2005, pag. 104).
110

ond half of the Programme, composed of
representatives of several URBACT networks
addressing common or close-related issues. The
objective of these projects was to gather the findings and outputs of several networks and working
groups so as to consolidate these results at programme level and to make them more accessible

employment, etc.);
2) content is constantly changing as the dossiers
are updated and enriched in line with output by
the networks;
3) they are linked to output and reference projects
developed outside the framework of URBACT.
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2.1 Orly, Développement Social des Quartiers
La rigenerazione del Grand Ensemble Orly-Choisy è raccontata come la storia di un
progetto eccezionale per dimensioni, ambizioni e lungimiranza. Una storia che vede
protagonisti un sindaco, Gaston Viens, e gli architetti che hanno dato forma alla
straordinaria parabola di un mandato durato oltre quarant’anni e votato a rendere il Grand
Ensemble parte della città “ordinaria”. Ma ampliando lo sguardo da questa narrazione
locale e dall’aura di straordinarietà e successo di cui è impregnata, prende forma una storia
che nella sua apparente linearità è fatta di pieghe, deviazioni e ambiguità che si muovono
tra livelli politici e professionali diversi.
Innanzitutto la rigenerazione del Grand Ensemble si sviluppa su due binari, tra loro
interdipendenti. Il primo è, appunto, quello delle pratiche e dei programmi locali portati
avanti dal sindaco – ma non solo! – nel Grand Ensemble – e non solo! −. Le dimensioni
del Grand Ensemble e la sua sproporzione rispetto al centro, infatti, fecero sì che la
politique de la ville, ad Orly, assumesse davvero i caratteri di una politica della e per la
città intera. Che fosse per necessità o per una chiara visione politica, ad Orly il perimetro
dei programmi di rigenerazione era parte integrante di quello delle politiche urbane
ordinarie, un “pezzo di un puzzle” inserito in un quadro di insieme. Il secondo binario su
cui si dispiega questa storia è, però, quello delle politiche nazionali, del processo di
istituzionalizzazione della politique de la ville e delle sue ininterrotte evoluzioni e
rivisitazioni. Un processo scandito da parole chiave e obiettivi che cambiano e si
rincorrono, da programmi che, sviluppati in momenti successivi e in diversi contesti
istituzionali, all’occorrenza si evocano o negano vicendevolmente.
Se i confini tra le diverse fasi della politique de la ville sono imprecisi nella forma,
nella sostanza della rigenerazione del Grand Ensemble tendono quasi a sparire,
amalgamandosi in un programma di lungo respiro trainato non solo dall’amministrazione
cittadina, ma da tutti quegli enti e attori che per molti anni, per vocazione o per esigenza,
scommisero sulla rigenerazione di un’enorme distesa di logements sociaux sorta come un
fungo tra anni ’50 e ’60. Quando vengono lanciati i primi interventi di rigenerazione161 del
Grand Ensemble sul finire degli anni ’70, la distanza che separa i luoghi e le politiche de
la ville non è molta. Il Grand Ensemble di Orly dipende dalle indicazioni e dalle risorse
nazionali, ma la sua storia − insieme a quella delle altre città, quartieri, sindaci e architetti
che si investirono precocemente nel lavoro sui grands ensembles − ha un’influenza diretta
e determinante nell’informare le politiche. O meglio, una nuova politica che muoveva i
suoi primi, incerti passi cercando un appiglio da cui partire proprio in quei quartieri che ne
reclamavano l’esistenza.
Da questo composito miscuglio di interessi, obiettivi e poteri si dispiega il filo che
tiene insieme un lungo e faticoso lavoro nel Grand Ensemble di Orly-Choisy, in una
dinamica di cambiamento intermittente, a tratti lento, ma ininterrotto.

Occorre notare fin da subito che, come si renderà evidente nel corso del capitolo, il termine
rigenerazione – così come il termine area-based − è quasi del tutto estraneo al vocabolario della
politique de la ville francese. Quando comparirà nel capitolo è quindi da leggersi come un’−
impropria – traduzione italiana, che rimane volutamente ad un livello di specificazione molto
generale, non differenziando, ad esempio, tra le fasi di réhabilitation, renouvellement e rénovation.
161
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«Et c’est de concert qu’ils affirment aujourd’hui qu’ils ne savent plus à qui – du maire
ou des architectes – ils doivent les idées qui se sont développées, enrichies, au fil des
années. Car des idées initiales, il ne reste que des bribes – toutes certes “tenues” par une
seule, celle de “créer la ville”. Car la vision de la ville d’Orly aujourd’hui n’a certainement
pas été dictée, en 1965, par une vision prémonitoire. Chaque opération a été pensée pour
dépasser son objet strict. Et la connaissance que les protagonistes d’un Orly ré-ossaturé ont
acquise, ne s’est fait qu’au coup par coup, sans méthode préétablie, mais en même temps
sans à priori, sans “pré-conscience”… La ville s’est bien et belle faite en marchant, avec le
temps.» (Blin, 2001, pag. 67).
Se l’immagine di Orly come una “ville pionnière” si ridimensiona se inserita in un
quadro di attori molto più vasto ed eterogeneo, in un panorama di azioni che, dall’alto e dal
basso, hanno contribuito alla rigenerazione del Grand Ensemble di Orly-Choisy-le-Roi,
resta indubbiamente quella di una città che, in materia di politiche urbane, “a servi de
modèle” (Blin, 2001, pag. 22). Se non nella sua eccezionalità, sicuramente nel suo prestarsi
a diventare un laboratorio vivente della rigenerazione, Orly fu un esempio di riferimento
per la costruzione delle politiche non solo francesi, ma anche europee. La rigenerazione del
Grand Ensemble divenne così un modello, a volte inconsapevole, per le città che, anche
molti anni dopo Orly, iniziavano e riflettere su come sradicare quella dicotomia centroperiferia che nella banlieue parigina non rappresentava una situazione di marginalità, ma
una condizione di esistenza maggioritaria.

2.1.1 Montare: i primi passi della politique de la ville
Nel luglio 1978 i consigli municipali di Orly e Choisy-le-Roi162 affidarono alla società
ORGECO163 la redazione di un pre-dossier per la candidatura alla procedura nazionale
Habitat et Vie Sociale (HVS). Il dossier era il risultato di un processo che combinava le
iniziative intraprese da ormai oltre un decennio a livello locale e un nuovo fronte di azione
pubblica che si andava configurando a livello nazionale. Le amministrazioni di Orly e
Choisy-le-Roi impegnavano infatti da anni i loro sforzi nell’inclusione del grand ensemble
che sorgeva a cavallo tra le due città. Sforzi che trovarono sbocco nelle prime misure
adottate dal governo francese per affrontare il “problema” delle banlieues HLM164. Da

Nella tesi verrà seguita in particolare la storia di Orly. La scelta è dettata da due ragioni
principali: la prima è che il Grand Ensemble oggetto della ricerca, seppur si trovi a cavallo dei due
comuni, rientra quasi l’80% nel perimetro comunale di Orly; la seconda è che la priorità è stata
necessariamente rivolta ad una lettura puntuale e approfondita, che il tempo e le fonti a disposizione
non consentivano di sviluppare adeguatamente per due realtà diverse per storia e condizioni.
Tuttavia, nel corso del lavoro si è in più occasioni seguito qualche pista che conduceva a Choisy-leRoi – dove sono, ad esempio, state svolte numerose interviste e sono stati consultati gli archivi −,
fondamentale termine di confronto per la storia di Orly sia nelle differenze che nelle molte
continuità.
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ORGECO è una sorta di società di consulenza e progettazione specializzata nelle questioni
urbanistiche. Nata come un’emanazione del Parti communiste français (PCF), costituì un punto di
riferimento per molte municipalità della banlieue rouge.
164
Con l’espressione HLM (habitation à loyer modéré) ci si riferisce a tutti gli alloggi gestiti da
un organismo che può essere pubblico o privato – ma che, in ogni caso, beneficia di un finanziamento
pubblico – e che sono destinati all’affitto sociale. Pur trattandosi di un sistema molto più esteso e
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questa convergenza di intenti e azioni si sarebbero mossi i primi passi ufficiali di un lungo
percorso, non ancora concluso, teso alla rigenerazione del Grand Ensemble Orly-Choisyle-Roi.
La procedura Habitat et Vie Sociale era stata lanciata ufficialmente da Robert Lion,
direttore della Costruzione presso il ministero dell’Équipement, cinque anni prima, nel
febbraio 1973, in occasione del “colloque de Dourdan”. L’Opération HVS ambiva a
«améliorer les conditions de vie des habitants»165, intervenendo su due fronti: «L’hypothèse
formulé par les pouvoirs publics est donc celle d’un soutien au développement de la vie
sociale ainsi qu’à une meilleure conception architecturale afin de rendre ces cités plus
humaines, et donc plus agréables à vivre» (Tellier, 2017, pag. 122). Si trattava quindi di
intervenire tanto sul contenitore quanto sul contenuto. La “mediocrità architettonica” era
considerata la prima causa del «mal des grands ensembles» (Tellier, 2015, pag. 12) e, per
farvi fronte, nel 1972 era stato creato il Plan-Costruction, un nuovo organismo a cui era
affidato l’incarico di proporre soluzioni architettoniche innovative per rompere la
monotonia dei grandi complessi residenziali realizzati nei decenni precedenti.
Ma la vera originalità del programma risiedeva nell’attenzione che rivolgeva allo
sviluppo della “vita sociale” nei grands ensembles, che diventava per la prima volta una
priorità dell’azione pubblica e un caposaldo della retorica che avrebbe accompagnato non
solo l’iniziativa HVS, ma anche molte politiche successive in Francia e in Europa. La
rivitalizzazione dei quartieri fu affidata, da un lato, allo sviluppo di attività comunitarie e
di servizi e locali collettivi e, dall’altro, ad una serie di iniziative volte ad arginare
delinquenza e segregazione razziale, due ambiti politicamente molto delicati che, anche se
non fu mai reso esplicito, diventarono preoccupazioni prioritarie della missione HVS.
Identificando un legame tra realtà spaziale e sociale, la procedura HVS anticipava quindi
uno dei caratteri costitutivi di quella che sarebbe diventata la politique de la ville166 in
Francia. Ma se l’intersezione tra questi due ambiti rappresentava una delle principali novità
dell’iniziativa, nella pratica del lavoro nei quartieri se ne intravedevano anche le prime
contraddizioni. La “vita sociale”, diventata protagonista del discorso pubblico, continuava
infatti ad essere intesa nella sua dipendenza da uno spazio fisico considerato deviante
(Baudin & Genestier, 2002a).
Un’altra novità del programma era rappresentata dall’esplicito riconoscimento del
carattere negoziale dei processi di trasformazione urbana, che portò ad un ampliamento
dello spettro degli attori coinvolti. Non solo architetti, enti pubblici e ricercatori. I nuovi
protagonisti della rigenerazione sarebbero stati gli abitanti e le associazioni locali: «cette
concertation, en favorisant la rencontre de ces multiples intervenants, garantira la libre

molto diverso da quello italiano, i logements sociaux rappresentano l’equivalente francese
dell’edilizia residenziale pubblica – ma anche dell’edilizia sociale.
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ORGECO. (1979a). Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble. 1. Constat [Pré-dossier
HVS, Orly - Choisy-le-Roi], pag. 4.
166
Le origini della politique de la ville sono tutt’altro che consensuali: nel 1990 venne istituito
il ministero de la ville, ma la posizione più diffusa è oggi quella di considerare il Développement
Social des Quartiers (1981) l’esordio “istituzionale” e la procedura HVS (1973/1977) una sorta di
prologo ante litteram − tanto che nel 2017 ne sono stati celebrati i 40 anni di esistenza (Blanc, 2018;
Loubière, 2017). Secondo Annie Fourcaut (1999), la risposta non può che dipendere dalla
prospettiva – Che disciplina? Che durata? – attraverso cui si osserva l’evoluzione di un fenomeno
che include elementi di innovazione come di continuità.
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expression des besoins des uns et des impératifs des autres : elle sera, comme maintes
initiatives l’ont prouvé, un facteur déterminant de développement de la vie sociale»167. Fu
lo stesso Robert Lion a riconoscere, in chiusura al colloquio del ’73, come «la place et le
rôle des usagers dans la gestion de leur cadre de vie constitue aujourd’hui l’un des
problèmes essentiels des logements, un problème beaucoup plus important sans doute que
les objectifs quantitatifs de la construction»168. Anche dal punto di vista del ruolo degli
abitanti il programma prendeva quindi forma in negativo, in antitesi a quelli che erano
ormai sempre più consensualmente riconosciuti come i peccati che avevano segnato la
costruzione della città razionalista moderna. L’obiettivo della partecipazione dei residenti
divenne quindi uno slogan delle dichiarazioni e dei documenti pubblici, ma avrebbe dato
esiti molto più sfumati ed eterogenei di quanto previsto dagli stessi programmi. Avrebbe,
ad esempio, contribuito al consolidamento di relazioni consistenti e durature tra enti locali
e sovralocali, organismi HLM e, anche ma non solo e non soprattutto, comunità locali.
Ma una tale apertura ad un confronto multiattoriale richiedeva necessariamente una
grande elasticità e capacità di delega da parte dei poteri centrali. Implicava, cioè, una
“reconversion intellectuelle”169 dell’amministrazione statale. Il ruolo dello stato, in effetti,
diventava marginale nella fase attuativa del programma, limitato a delineare le linee guida
generali e a reperire e distribuire i mezzi finanziari che avrebbero permesso di raggiungere
gli obiettivi preposti. Era quindi un ruolo di supporto e vigilanza, al massimo di
coordinamento complessivo. Le nuove protagoniste, responsabili dell’elaborazione dei
contenuti e della gestione dei programmi, sarebbero state le città, che proprio in questi anni
iniziavano ad essere riconosciute come «les authentiques responsables et les gérants de
l’urbanisme»170.
Seppur intrise di una retorica fondata sull’innovazione, ricontestualizzate ad una scala
più ampia, le prime iniziative della politique de la ville apparivano ancora fortemente legate
alla politica urbana estensiva dei Trente Glorieuses. Secondo Thibault Tellier (2015, 2017),
il comune obiettivo di “umanizzare” gli spazi di vita rendeva, in fondo, la costruzione e la
riabilitazione dei grands ensembles due facce della stessa medaglia. In altre parole, le
iniziative pubbliche volte a rianimare la vita sociale delle banlieues HLM nacquero dalle
stesse logiche che avevano contribuito a farle sorgere e parteciparono, anche se in maniera
diversa, allo stesso progetto di sviluppo di “una nuova società urbana” (ibid.). Il nesso tra
queste due storie si trova alla fine degli anni ’60, quando le politiche dirette
all’eliminazione delle bidonville e al risanamento dei quartieri insalubri indussero una
nuova sensibilizzazione e attenzione alla qualità della vita negli alloggi sociali, aprendo la
strada ad una serie di ricerche che iniziarono a mettere in evidenza il «risque de dérapage
social d’un certain nombre de grands ensembles construits au cours des deux décennies
précédentes» (Tellier, 2017, pag. 121). Tuttavia in questi anni, ovvero quando si iniziarono
a discutere le prime iniziative pubbliche per il miglioramento delle condizioni di vita nei
quartieri HLM, la costruzione dei grands ensembles non accennava a rallentare. Si

Christian Bonnet, segretario di stato al Logement, seminario preparatorio HVS di Bordeaux.
Citato da: Tellier, 2014, pag. 31.
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Citato da: Tellier, 2014, pag. 31.
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L’espressione fu impiegata da Albin Chalandon, che dal luglio 1968 lavorò al ministero
dell’Équipement e che fu uno dei principali sostenitori e artefici delle iniziative HVS (in: Tellier,
2017, pag. 121).
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Bernard Poupard, uno dei sociologi protagonisti della messa a punto dell’iniziativa Habitat et
Vie Sociale. Citato da: Tellier, 2015, pag. 122.
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continuava, in altre parole, a costruire ciò che si cominciava ad aggiustare, operando
parallelamente su due fronti che, nonostante l’apparente incongruenza, non erano
necessariamente considerati in contraddizione. Fu solo nel 1973 che quella che divenne
nota come Circolaire Guichard171 segnò, almeno ufficialmente, la fine della politica dei
grands ensembles (Tellier, 2017)172.
La Circolaire Guichard è da contestualizzare in un momento in cui, alle sempre più
manifeste preoccupazioni sugli effetti sociali della vita nei grands ensembles, si somma
una netta riduzione dell’emergenza abitativa che caratterizza i decenni precedenti,
arginata proprio dai massicci interventi pubblici dei Trente Glorieuses – solo nel 1973
vengono realizzate più di 400.000 nuove unità residenziali (Tellier, 2017, pag. 121). La
circolare rappresenta sicuramente una tappa simbolicamente e politicamente molto
importante nella storia delle banlieues. Tuttavia la fine dei grands ensembles pronosticata
nel documento assume, almeno in una prima fase, un carattere più formale che sostanziale.
La definizione “quantitativa” «des formes d’urbanisation dites “grands ensembles”»
utilizzata dalla circolare – secondo cui un grand ensemble corrisponderebbe, salvo
eccezioni, ad un complesso residenziale che superi le 500 unità abitative –, se interpretata
con astuzia, lascia infatti campo libero ad interventi estremamente simili a quelli degli anni
precedenti. Ma ai fini della storia della rigenerazione urbana, l’importanza della circolare
Guichard risiede soprattutto nell’aver definitivamente spostato l’ago della bilancia sugli
aspetti qualitativi del problema, ovvero sul miglioramento dell’esistente: «Après les efforts
considérables accomplis pour augmenter la production massive de logements neufs, il est
aujourd'hui indispensable de répondre plus efficacement aux aspirations à une meilleure
qualité de l’habitat et de l’urbanisme, et de lutter contre le développement de la
ségrégation sociale par l'habitat»173. La circolare, ricostruendo il processo all’origine
della dilagante segregazione urbana attraverso una sequenza causale estremamente
lineare – secondo la quale, il problema delle banlieues sarebbe da ricondursi all’eccessiva
omogeneità spaziale e sociale dei grands ensembles –, ribadisce in maniera estremamente
chiara che i fronti su cui intervenire sono due: da una parte occorre bloccare la
costruzione di quelle forme urbane che sono all’origine del problema, generalmente
designate con il nome di “grands ensembles”; dall’altra, l’azione pubblica dovrà
rivolgersi ai quartieri esistenti.
Il colloquio di Dourdan si tenne solo tre mesi dopo la diffusione della Circulaire
Guichard e, partendo dalla prospettiva opposta a quella della circolare, rappresentò una
conferma del rapporto di reciprocità che esisteva tra le politiche rivolte alla nuova

Guichard, O. (1973). Circulaire du 21 mars 1973. Relative aux formes d’urbanisation dites
«grands ensembles» et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat. [Journal Officiel de la
République Française]. Paris: Ministère de l’Équipement et de l’Aménagement du Territoire, pag.
3864172
Per l’esattezza già il 30 novembre la circolare cosiddetta “Tours et barres” aveva preceduto
la Circulaire Guichard, impedendo la realizzazione di forme di urbanizzazione “generalmente
designate come grands ensembles”, ma solo nelle città medio-piccole.
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Guichard, O. (1973). Circulaire du 21 mars 1973. Relative aux formes d’urbanisation dites
«grands ensembles» et à la lutte contre la ségrégation sociale par l’habitat [Journal Officiel de la
République Française]. Paris: Ministère de l’Équipement et de l’Aménagement du Territoire, pag.
3864.
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costruzione – o, in questo caso, non costruzione – e quelle dirette ai quartieri esistenti.
«Pour Robert Lion, il existait pourtant bel et bien une complémentarité entre la circulaire
Guichard et le lancement de la procédure: la circulaire était en quelque sorte le volet
urbanisme et architectural de la réforme, tandis qu’Habitat et vie sociale, élaboré par la
direction de la Construction, s’occupait de la vie des habitants dans les quartiers existants»
(Tellier, 2015, pag. 19).
Il nuovo dispositivo presentato a Dourdan era il frutto di una serie di seminari
organizzati tra il 1971 e il 1973 dal ministero dell’Équipement, a cui furono invitati tutti i
principali attori pubblici. La gestione dei seminari fu affidata alla Fondation pour la
Recherche Sociale (FORS), «un organisme indépendant spécialisé dans l’évaluation des
politiques publiques»174 − e che aveva, tra l’altro, già condotto una serie di ricerche nei
grands ensembles −, creato nel 1965 da un gruppo di sociologi vicini alle idee del
cristianesimo sociale (Tellier, 2015, pag. 13). Al progetto furono assegnati in particolare i
due giovani sociologi Pierre Saragoussi e Bernard Poupard.
«Comme le souligne pour sa part Pierre Saragoussi, le choix de la FORS présentait un
double avantage: d’une part, ses réseaux n’étaient pas considérés comme une “machine de
guerre” contre le gouvernement, contrairement à d’autres organismes de l’époque jugés
trop proches du parti communiste ; d’autre part, ils étaient en capacité d’articuler le niveau
de réflexion avec ceux de l’animation et de la publication. Enfin, le choix de passer par un
réseau associatif permettait d’éviter la critique selon laquelle l’administration centrale était
seule à la manœuvre» (Tellier, 2015, pag. 14).
Il fine dei seminari non era limitato alla predisposizione tecnica del programma. I
rapporti personali e istituzionali che si generarono nel corso degli incontri rappresentavano
infatti anch’essi un presupposto indispensabile alla sua attuazione negli anni successivi.
L’esperienza dei seminari rappresentò quindi un primo campo di prova per i principi di
cooperazione su cui si intendeva fondare l’iniziativa. Seppur FORS potesse contare sulla
grande “porosità” che esisteva tra alcuni ambiti pubblici – con influenze che andavano dal
mondo dei ricercatori a quello dei decisori − e i movimenti militanti cristiani (Gremion,
2018), nello svolgere il compito che gli era stato assegnato si scontrò con numerosi ostacoli.
Fu estremamente difficile far assistere ai seminari e collaborare i rappresentanti di
istituzioni con orientamenti e posizioni politiche talvolta molto divergenti, così come
ritagliare uno spazio di concreta partecipazione per gli abitanti e le loro associazioni. Il
risultato fu una partecipazione degli enti locali mediamente scarsa; un seguito modesto nel
coinvolgimento degli abitanti all’elaborazione dei progetti; e l’emergere di posizioni a tratti
anche molto distanti su alcune questioni di fondo. Si distinguevano, ad esempio, due
orientamenti opposti nel modo in cui veniva interpretata la funzione sociale degli HLM, tra
chi riteneva che dovessero servire all’integrazione di nuovi abitanti e chi pensava fossero
uno strumento assistenziale redistributivo da indirizzare a residenti stabili, ma con scarse
risorse economiche (Tellier, 2015, pag. 23).
Il colloquio di Dourdan costituì quindi un momento di sintesi, che aveva l’obiettivo di
consolidare l’impegno e definire le competenze dei diversi attori coinvolti, attraverso una
definizione collettiva di alcuni punti fermi e di una metodologia di lavoro condivisa. I
seminari avevano tuttavia reso evidente lo scarto che ancora esisteva tra le innovazioni che

FORS,
17/09/2019.
174

Recherche

Sociale,

https://www.fors-rs.com/presentation/,

ultimo

accesso

117

l’iniziativa HVS proponeva di sostenere e le difficoltà e contraddizioni con cui si scontrava.
Molti aspetti conflittuali restarono imprecisati e di tale ambiguità rimase traccia non solo
negli sviluppi dell’iniziativa HVS, ma anche nelle altre fasi della politique de la ville.
Al lancio della procedura HVS fece seguito, nel giugno 1973, la costituzione del
gruppo di riflessione interministeriale Habitat et Vie Sociale, di cui facevano parte, tra gli
altri, i rappresentanti di alcune delle amministrazioni che erano state coinvolte nei seminari
ed una serie di associazioni locali. Vennero inizialmente selezionati tre siti sperimentali in
cui testare sul campo le indicazioni sviluppate dal gruppo: Lille, Lorient e Rouen (Tellier,
2015, pag. 23). Fu solo nell’agosto 1976, con l’istituzione dei Fonds d’Aménagement
Urbain (FAU), che il programma poté prendere piede su più ampia scala. Il 3 marzo
dell’anno successivo fu lanciato dal ministro del Logement Jacques Barrot il primo “Plan
Banlieue”, che si concretizzò nella stipula di una serie «contrats conclus entre les villes, les
organismes HLM et l’État afin d’aménager 53 sites en banlieue» (Bauer & Soullez, 2011).
Inoltre, un decreto dello stesso anno rese il gruppo HVS un organismo interministeriale a
tutti gli effetti operativo. Le municipalità che intendevano partecipare al programma
potevano richiedere un contributo e un supporto per la preparazione dei dossier di
candidatura, in cui si richiedeva di ricostruire la storia e le problematiche dei quartieri e di
proporre una strategia per la loro riqualificazione. Se i dossier erano selezionati dal
comitato interministeriale HVS, le città avevano quindi la possibilità di ottenere i
finanziamenti statali per la messa a punto e attuazione delle azioni proposte. Uno dei primi
53 contratti che furono stipulati aveva per oggetto la riqualificazione del Grand Ensemble
Orly-Choisy-le-Roi.
Le città di Orly e Choisy-le-Roi erano i candidati perfetti per cogliere le occasioni
offerte dal programma. La procedura HVS lasciava ampio spazio alle collettività locali –
in particolare a quelle che disponevano di esperienze e risorse tali da saper cogliere le
opportunità che offriva − ed era perfettamente in linea con le politiche verso cui le città
erano già indirizzate. I sindaci Gaston Viens a Orly − in carica dal 1965 al 2009 − e Fernand
Dupuy e Louis Luc a Choisy-le-Roi − il primo sindaco dal 1959 al 1979 e il secondo dal
1979 al 1996 − avevano ereditato città frammentate sia spazialmente che socialmente e
avevano presto dovuto imparare a fare i conti con un Grand Ensemble che, appena
costruito, sollevava già enormi dubbi e problemi. È in questi anni che iniziò a prendere
forma la narrazione che avrebbe collocato Orly, protagonista di una lunga storia di
rigenerazione, nella lista dei casi esemplari della Francia.
« Lorsque j’ai été élu maire d’Orly par le conseil municipal en 1965, je ne pensais pas
accomplir un si long mandat et être réélu pour la septième fois, à 77 ans, au seuil de l’an
2000. Je ne pensais pas […] faire d’Orly… ou plutôt contribuer au poste qui m’était confié
à faire de cette ville ce qu’elle est devenue, ni que l’urbanisme prendrait une si grande
place dans mon activité. Je pensais aux urgences. La ville comptait 11.539 habitants au
recensement de 1960. A celui de 1968, elle passait à 30.202 habitants. Au cours de ces huit
ans, la population d’Orly avait été multiplié par trois.
Lors des élections municipales de 1965, les habitants du Grand Ensemble votaient
pour la première fois. J’étais membre du parti communiste mes camarades, ceux des
anciens quartiers et ceux des nouvelles cités dans lesquelles j’avais emménagé en 1961175,
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Gaston Viens visse in un appartamento nella Cité des Aviateurs dal 1961 al 1976.

m’ont proposé de conduire la liste d’union démocratique aux côtés de François Boidron,
maire sortant, pour lui succéder.
C’est ainsi qu’en 1965 alors que le Grand Ensemble HLM de 4.748 logements venait
d’être construit, le maire élu était un locataire des cités et une majorité des conseillers
étaient des habitants du Grand Ensemble. C’est important de le souligner pour comprendre
pourquoi cette ville plus que d’autres villes avant d’autres villes, a pris en charge ses cités
».
Gaston Viens (in: Blin, 2001, pag. 3).
Orly era un importante tassello della ceinture rouge176 che si estese intorno alla Ville
de Paris per buona parte del ‘900. I partiti socialista e comunista, già influenti nei villaggi
della banlieue, ebbero una forte ascendenza sulle fasce di popolazione economicamente
più fragili che popolarono i grands ensembles. In molte municipalità assunsero quindi un
ruolo chiave nel complesso processo di assimilazione di città e abitanti vecchi e nuovi.
L’operato di Gaston Viens si collocava proprio negli anni in cui il Parti communiste
registrava il massimo consenso nella banlieue parigina, una condizione che assicurò al
sindaco di Orly una vasta schiera di alleati politici tra le più importanti cariche locali. Alle
elezioni dipartimentali del 1967 il PCF assunse la guida del neonato Dipartimento della
Val-de-Marne − in cui si collocava Orly −, e anche molti comuni limitrofi – tra cui Choisyle-Roi − erano stati travolti dalla vague rouge. Quasi tutti gli interlocutori con cui il sindaco
si confrontava per le questioni inerenti alla politica urbana della città aderivano quindi al
suo stesso orientamento politico. Non solo questo favoriva un clima di generale accordo
politico – pur non essendone, come vedremo, una garanzia assoluta −, ma consentiva anche
di moltiplicare le occasioni di scambio e confronto, che si confondevano con le attività
organizzate dal partito, più che interessato a supportare il rafforzamento di una rete di
comuni coesi e collaboranti. Le amministrazioni, inoltre, potevano contare sulla rete
capillare di professionalità e attività che ruotavano attorno al partito e che costituirono un
prezioso sostegno nell’attuazione dei programmi. Anche i professionisti che affiancarono
i sindaci nei programmi di sviluppo urbano erano quindi spesso riconducibili allo stesso
orientamento politico e a rapporti che nascevano più dall’ambito personale o partitico che
da quello strettamente lavorativo177.
Il contesto politico in cui si sviluppano le prime iniziative per la rigenerazione del
Grand Ensemble di Orly garantisce a Gaston Viens di poter beneficiare di diversi vantaggi.
Partendo dal livello più locale, la rete di militanti che risiede nel Grand Ensemble
forniscono un contributo essenziale nel lavoro con gli abitanti. Orly si trova, inoltre,
inserita in una rete di comuni che, grazie ad intese politiche e personali, avviano proficui
e duraturi rapporti di collaborazione. «Dès le début j’ai bénéficié des conseils de maires

Con questa espressione si intende l’insieme delle municipalità governate da amministrazioni
comuniste. Si iniziò a parlare di ceinture rouge negli anni ’20 del ‘900, ma il fenomeno raggiunse il
suo apice tra gli anni ’50 e ’80. Nel 1977, grazie all’alleanza stretta con il Parti Socialiste, i comuni
a conduzione comunista nella banlieue parigina erano 126. Da quel momento in poi il numero si
ridusse progressivamente, fino ai 38 comuni rimanenti alle elezioni del 2014.
177
È il caso, ad esempio di Jean e Maria Deroche (vd. cap. 2.1.3), il cui rapporto con Orly si
deve al legame personale che li univa a Gaston Viens, che Jean conobbe proprio per la sua militanza
nel PCF.
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ayant une vieille expérience. Lois Dolly, maire de Villejuif et Robert Leon, son premier
adjoint. Waldek L’Huillier, maire de Gennevilliers depuis vingt ans à l’époque, a
également été un de mes maitres. Fernand Dupuy, élu maire de Choisy en 1959, m’a fait
bénéficier de ce qu’il avait déjà appris dans son premier mandat. Nous ferons faire par la
suite les premiers pas dans l’intercommunalité à nos deux villes.» (Gaston Viens in: Blin,
2001, pag. 4). Infine, è lo stesso sindaco di Orly ad aver modo di accedere ad una serie di
incarichi supplementari, che gli consentono di fare da ponte tra le diverse istituzioni e i
diversi ambiti coinvolti nella partita della rigenerazione. Tra il 1967 e il 1970 copre la
carica di Presidente del Consiglio Generale del Dipartimento della Val-de-Marne (fig. 21),
per poi rimanerne Consigliere fino alla definitiva rottura con il PCF, molti anni dopo. In
vista del ruolo assunto nel Dipartimento, Gaston Viens diventa anche membro del
Consiglio di Amministrazione dell’OPHLM della Regione Parigina e, tra il 1983 e il 1988,
presidente dell’OPAC della Val-de-Marne – i due enti che si succedono come proprietari
e gestori del Grand Ensemble178. Questo duplice (o triplice) cappello, come riconosce lo
stesso sindaco179, gli permette di avere un peso determinante sulle scelte riguardanti i primi
interventi per il Grand Ensemble.
Uno dei più evidenti vantaggi reso possibile da questa sovrapposizione di ruoli fu
l’input che diede al trasferimento delle proprietà dell’Ufficio HLM regionale all’OPAC
della Val-de-Marne, afferente al Dipartimento. Il Grand Ensemble di Orly-Choisy aveva
tutto da guadagnare da una conduzione più ravvicinata, che permetteva un miglior
coordinamento con le politiche municipali e una maggiore vicinanza alle esigenze espresse
dai quartieri: «Ce ne sera qu’avec la dévolution de ce patrimoine à l’Office Départemental,
futur OPAC du Val de Marne, qu’enfin la ville et ses architectes pourront amorcer un vrai
projet.» (Jean Deroche, email, 28 aprile 2019). Il Dipartimento appoggiò inoltre in più
occasioni le numerose iniziative lanciate dalla mairie di Orly sia con risorse umane ed
economiche proprie, sia riportando le richieste della città all’attenzione regionale. Un
sostegno indispensabile a garantire al comune i finanziamenti necessari a sostenere gli
interventi e ad ottenere l’attribuzione dei fondi nazionali. Non a caso, quando vi furono
momenti di frattura e disaccordo tra i diversi livelli politici coinvolti, produssero effetti
diretti sui tempi e sui risultati del programma di rigenerazione, dimostrando una volta di
più quanto si trattasse di un gioco che non poteva che essere di squadra.
Quando si presentò l’occasione di partecipare alla procedura HVS, l’amministrazione
di Orly aveva già lanciato, a metà degli anni ’60, un programma intitolato “Créer la Ville”,
con cui si impegnava ad integrare la “nuova Orly” delle cités e il “vecchio centro urbano”180
e che rappresentò la prima formalizzazione un progetto di sviluppo della città di lungo
respiro181. Nel 1979 a “Créer la Ville” si sommò il programma “Harmoniser la Ville”, che

. L’OPHLM IRP (Office Public d’Habitation à Loyer Modéré Interdépartemental de la Région
Parisienne) era l’ente pubblico responsabile della costruzione e gestione dei logements sociaux nella
Regione Parigina. Con l’istituzione nel 1971 degli OPAC dipartimentali (Offices Publics
d’Aménagement et de Construction), la proprietà del Grand Ensemble – terreni e edifici – sarebbe
passata all’OPAC del Dipartimento della Val-de-Marne − oggi Valophis Habitat.
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“Orly, une ville un morceau de département”, Le Nouveau Journal d’Orly, febbraio 1982.
180
Occorre tener presente che, come verrà illustrato meglio in seguito, con la realizzazione del
Grand Ensemble la popolazione di Orly quadruplicò.
181
“Créer la ville” fu lo slogan di una serie di iniziative promosse dalla municipalità, che
globalmente costituirono un programma di sviluppo sostanzialmente ininterrotto.
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aveva come bersaglio specifico il villaggio antico e la sua valorizzazione – si trattava di
una misura necessaria a rassicurare chi risiedeva in questa parte della città di non essere
stato dimenticato, sedando sul nascere le tensioni latenti. Entrambi i programmi,
anticipando quanto sarebbe stato dichiarato di lì a poco dalla Commissione Habitat et Vie
Sociale, intervenivano in parallelo sull’ambito urbano-architettonico e su quello sociale e
consideravano prioritario il ruolo degli abitanti, a cui garantivano spazi di confronto e
partecipazione. L’obiettivo era duplice: migliorare dall’interno la qualità urbana dei diversi
pezzi che componevano la città e ricongiungerli sia fisicamente che socialmente. Lo
sviluppo di programmi di questo tipo in anticipo rispetto al lancio delle iniziative nazionali
permise a funzionari e amministratori di familiarizzare con procedure di concertazione
multisettoriali e multilivello e con l’integrazione di competenze e meccanismi di
finanziamento diversificati, contribuendo alla costruzione di una specifica esperienza
locale. Inoltre, seppur il Grand Ensemble e il centro storico fossero realtà estremamente ed
evidentemente diverse sia dal punto di vista urbanistico e architettonico che dal punto di
vista sociale, muovendosi su questo duplice campo il comune ebbe l’occasione di
sperimentare una vasta gamma di modalità di lavoro e di progettazione, che si rivelarono
molto più simili e trasferibili di quanto si potesse immaginare.
La proposta di Orly e Choisy-le-Roi per il programma HVS, oltre collocarsi in assoluta
continuità con le iniziative municipali, rappresentava quindi per la Commissione nazionale
una sfida e un possibile campo di sperimentazione per una politica che si trovava a
confrontarsi con problemi sempre più articolati e lontani dalle previsioni iniziali.
« Il nous est apparu important de souligner ici, le caractère “exceptionnel” de
l’opération Habitat et Vie Sociale lancée en Mars 1979 sur le Grand Ensemble d’ORLYCHOISY. Il tient à l’ampleur du patrimoine traité : 5.392 logements, relevant d’un
gestionnaire unique l’OPHLM IRP, concernant une population d’au moins 20.000
personnes, soit la taille d’une ville moyenne française.
L’ensemble de l’étude, et pour lors, la première phase, a participé tant dans son
élaboration que dans les premiers résultats qui en découlent du principe de ce “gigantisme”.
Dans ce cadre, expérimenter selon “l’idée Habitat et Vie Sociale” une approche directe
et globale d’un Ensemble aussi vaste et hétérogène, reposant sur le principe de la
concertation entre tous les intervenants n’est pas chose aisée.»182.
Il carattere sperimentale della proposta non era dovuto solo alle dimensioni e ai
contenuti dell’intervento, ma anche al modo in cui venne gestito il processo. Il pre-dossier
realizzato da ORGECO “Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble” (1979) si articolava
in due parti: “Constat” e “Propositions”. La prima consisteva in una “cartella clinica” del
Grand Ensemble, una ricostruzione della sua storia e condizione presente tanto dal punto
di vista degli spazi urbani e architettonici quanto della “vita sociale” degli abitanti. Per
sviluppare un’analisi il più possibile esaustiva, ai dati statistici disponibili – e lacunosi –
furono integrate una serie di interviste con residenti e attori istituzionali coinvolti a diverso
titolo nella vita del Grand Ensemble, oltre a numerose visite e osservazioni di campo. Nel
corso dei quattro mesi in cui si svolse la ricerca, fu inoltre istituito un gruppo di
concertazione permanente in cui erano rappresentati l’amministrazione locale, i
responsabili della procedura HVS – per ogni progetto era nominato un “chargée de

ORGECO. (1979a). Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble. 1. Constat [Pré-dossier
HVS, Orly - Choisy-le-Roi], pag. 3.
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mission” locale, rispetto al quale l’amministrazione poteva esprimere una preferenza −, il
Dipartimento della Val-de-Marne, l’OPHLM IRP e ORGECO. Il gruppo era responsabile
di accompagnare la redazione del dossier, ma anche di organizzare occasioni di confronto
con gli abitanti e con tutte le altre realtà e persone che erano attivamente coinvolte nella
vita del quartiere − associazioni di vicinato, insegnanti, entità religiose, commercianti, ecc.
L’obiettivo era quello di restituire un’immagine del quartiere capace di fondere indicatori
oggettivi e rappresentazioni soggettive. La costituzione di un “gruppo di lavoro HVS” e la
designazione di un coordinatore locale responsabile della procedura anticipavano, inoltre,
quelle che sarebbero diventate richieste vincolanti nei programmi successivi.
La seconda parte del dossier, dove venivano presentate le prime “Proposte” e strategie
(fig. 26), rappresentava quindi il risultato di questo articolato processo di confronto e
verifica collettivo. Il dossier, appoggiandosi ai risultati emersi dall’analisi, partiva da una
constatazione – e rivendicazione − tanto chiara quanto perentoria:
«Dès lors, il est apparu […] que les moyens à mettre en œuvre pour y répondre ne
devaient être qu’exceptionnels tant sur le plan financier, technique que structurel, et que,
faute de les envisager ainsi, le but défini par le groupe interministériel “Habitat et Vie
Sociale”: “enrayer la dégradation physique et sociale d’ensembles urbains…” ne pourrait
être atteint.»183.
Mentre il dossier era in attesa dell’approvazione del gruppo FAU-HVS, i sindaci di
Orly e Choisy si dedicarono inoltre a far conoscere i dettagli dell’iniziativa ai residenti,
un’altra attenzione che, se nasceva dalla necessità di assicurarsi un solido consenso locale,
si inseriva perfettamente nella linea di pensiero della Commissione HVS. Gaston Viens
indirizzò a tutti gli abitanti di Orly una lettera in cui spiegava dettagliatamente le ragioni e
i principali orientamenti del progetto per il Grand Ensemble. Nella lettera veniva anche
sottolineata l’intenzione di informare la stampa e il pubblico della proposta e della novità
che questa rappresentava (Derrien, 2013). Avanzando una proposta che appariva
innovativa nel metodo e straordinaria nell’estensione, Orly si autocandidava a diventare un
caso iconico per la Francia, ribadendo, con un intervento di visibilità nazionale, il carattere
“eccezionale” del Grand Ensemble e della sua rigenerazione.
Entro la fine del 1979 il dossier ottenne tutte le approvazioni preliminari sia da parte
del gruppo HVS sia dell’ufficio HLM, che si impegnarono finanziariamente per una
riqualificazione complessiva del Grand Ensemble. A questa fase doveva seguire la
redazione di un dossier definitivo, l’ultima tappa richiesta per l’ottenimento dei
finanziamenti e l’avvio dei lavori. Si doveva trattare poco più che di una formalità, ma la
firma per avviare la fase operativa arrivò solo dopo altri quindici mesi, un tempo
sorprendente, dovuto ad una rapida successione di eventi che si erano nel frattempo
prodotti.
Una premessa necessaria è che nel corso degli anni ’70 la condizione abitativa nei
quartieri HLM stava cambiando in maniera tanto rapida quanto manifesta. Furono anni
segnati dall’arrivo nei grands ensembles di un numero elevatissimo di famiglie immigrate
– in buona parte provenienti dalle bidonville e abitazioni insalubri oggetto di
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riqualificazione nelle aree centrali di Parigi – e da un generale aggravamento di alcune
forme di disagio sociale. Ma anche molti dei problemi più “tradizionali” assunsero una
nuova portata, con tassi di disoccupazione che alla fine degli anni ’70 toccarono livelli mai
visti prima. La sfida dell’integrazione nei quartieri HLM diventava sempre più complessa.
Anche nell’analisi condotta ad Orly e Choisy-le-Roi il gruppo di ricerca ORGECO metteva
in evidenza come «C’est de l’affrontement permanent de groupes dont les chances
d’intégration dans la Société sont différentes et pour certains presque nulles que naitront
l’ensemble des conflits sociaux au sein du Grand Ensemble dans un cadre d’existence de
pénuries et de contraintes. La logique économique de la société a refoulé dans un mode
d’habitat où le voisin est rendu très proche physiquement, des groupes ayant des modes de
vie, des pratiques sociales et culturelles diverses.»184. In assenza di una regolamentazione
chiara, non mancarono casi di esplicita esclusione e segregazione di alcuni gruppi etnici da
parte degli uffici HLM, preoccupati della gestione d’insieme del loro patrimonio. Le
difficoltà pratiche di convivenza si inserivano nel quadro di un frequente dibattito tra gli
attori pubblici, necessariamente tenuti a collaborare e coordinare i propri interventi, ma
sostenitori di posizioni, come abbiamo visto, a volte anche molto distanti.
Per far fronte a questo diffuso senso di confusione e impotenza, il Primo Ministro
Gaston Barre mise in piedi una nuova commissione per approfondire i problemi del
patrimonio HLM. Da questo processo scaturì la cosiddetta Reforme Barre-d’Ornano del 3
gennaio 1977, che indicava le principali direzioni che avrebbero assunto le politiche della
casa in Francia. La riforma, inoltre, dava nuovo impulso ai progetti di riqualificazione in
corso. In questo contesto le iniziative di animazione sociale della procedura HVS,
considerate uno strumento utile per far fronte ai nuovi fenomeni di sovrappopolamento e
ai conflitti comunitari dilaganti, assunsero una funzione di primo piano. Come abbiamo
visto, con il decreto del 3 marzo seguente, sarebbero aumentate le risorse e responsabilità
del gruppo di coordinamento, a cui venne conferita veste ufficiale. Furono inoltre creati
due nuovi dispositivi, il PALULOS e l’ANAH185, destinati rispettivamente ad alloggi
sociali in locazione e al parco abitativo privato, in entrambi i casi diretti prioritariamente ai
siti già inseriti nella procedura HVS.
Ma la riforma Barre-d’Orano divenne famosa soprattutto per aver ri-direzionato le
risorse pubbliche dagli “aides à la construction” a quelli “à la personne”, in particolare
attraverso l’introduzione degli Aides Personnalisée au Logement (APL). L’attribuzione
degli APL, calcolata a partire dalle entrate del nucleo famigliare e dall’entità dell’affitto,
doveva seguire la stipula di una convenzione tra il locatore e lo stato. Un effetto collaterale
di questo meccanismo era che poteva generare degli aumenti diseguali sugli affitti,
soprattutto nel caso di quartieri oggetto di interventi di riqualificazione.
L’introduzione degli Aides Personnalisée au Logement produce un primo attrito tra i
protagonisti della rigenerazione ad Orly. Gaston Viens, pur di non perdere il cospicuo
finanziamento per la riqualificazione del Grand Ensemble, che vede ormai a un passo, si
dichiara favorevole a firmare il convenzionamento nonostante il rischio di generare un
aumento degli affitti. Il Parti communiste è però un fermo oppositore della nuova riforma.
Per la prima volta il sindaco di Orly si trova quindi a scontrarsi con il Conseil Général del
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Prime à l’Amélioration des Logements sociaux à Usage Locatifs Sociaux e Agence Nationale
de l’Amélioration de l’Habitat.
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Dipartimento di cui era membro. Il Dipartimento è perfino disposto ad investire di tasca
propria una somma cospicua per portare avanti la riqualificazione senza passare per la
convenzione APL. Viens, al contrario, ritiene assurdo che sia la Val-de-Marne a pagare al
posto dello stato, per una questione che considera poco più che di principio. Queste
divergenze sono probabilmente all’origine del ritardo nella firma della convenzione – e
con essa del dossier HVS −, che arriva solo nel 1981, quando la candidatura di Mitterrand,
che presenta un programma concordato con il PCF, induce il partito a venire incontro ai
sindaci, ammorbidendo le proprie posizioni sugli APL (Derrien, 2013, pag. 82). Questo
episodio è un indizio della poliedricità della figura di Gaston Viens, spesso acriticamente
ascritto alla categoria degli amministratori della banlieue rouge, con il rischio di
trascurare il carattere “riformista” assunto dal sindaco di Orly rispetto ad alcune
posizioni dello stesso PCF (Thibaut Tellier, intervista del 21/03/2019). Un riformismo che
si potrebbe definire pragmatico, che vede nella rigenerazione un’occasione per accedere
a finanziamenti straordinari che si possono adeguare alle necessità del territorio, a
prescindere dal colore del governo che li emette (ibid.).
Tuttavia, all’inizio degli anni ’80 era ormai chiaro che la procedura HVS, nata con
obiettivi e mezzi calibrati su un contesto e per obiettivi diversi, poteva rispondere troppo
limitatamente alla portata delle nuove sfide che affrontavano i quartieri HLM. Traspariva
«un décalage croissant entre les objectifs qui lui sont assignés et les évolutions sur le
terrain» (Tellier, 2017, pag. 127). L’immaginario e le priorità associate ai grands ensembles
HLM erano cambiati: « Les enjeux sécuritaires font désormais leur entrée dans le
vocabulaire de l’action publique reléguant l’humanisation des cités au second rang» (ibid.).
Il passo decisivo fu segnato dalle rivolte scoppiate nelle banlieues della regione lionese e
poi dilagate in tutta la Francia tra il 1979 e il 1981. L’allora presidente Valery Giscard
d’Estaing istituì un comitato permanente, presieduto dal ministro dell’Environnement
Michel d’Ornano, per mettere a punto una nuova strategia di azione governativa per le
banlieues. Si inaugurò così un sistema gestionale che sarebbe stato tipico della politique de
la ville, basato sulla creazione di un gruppo di lavoro ristretto ed interministeriale,
incaricato di coordinare gli interventi delle varie istituzioni coinvolte.
Le elezioni del 1981 stravolsero ulteriormente il quadro complessivo. Il 21 maggio
François Mitterrand divenne il nuovo presidente della Francia. Esponente del Parti
Socialiste, portò per la prima volta dall’instaurazione della Quinta Repubblica la sinistra al
governo e diede così inizio a quello che sarebbe stato il più lungo mandato alla presidenza
nella storia francese, protrattosi fino al 1995. La nuova iniziativa governativa, pur
riprendendo molte delle considerazioni fatte negli anni precedenti, avrebbe dovuto
distinguersi come la prima politica per le banlieues di marchio socialista. Il programma del
nuovo governo rispecchiava l’intenzione di riaffermare il carattere “umanista” delle
politiche rivolte i quartieri HLM (Tellier, 2017, pag. 128). Nel frattempo, le tensioni nelle
banlieues non accennavano a diminuire. Invasero le prime pagine dei giornali durante l’été
chaude del 1981, costringendo il governo Mitterrand ad una rapida accelerazione delle
iniziative su questo fronte.
«Au cours de l’été 1981, l’actualité mettait en lumière à partir d’incidents dans la
banlieue lyonnaise, une nouvelle phase de celle qu’on a appelé la maladie des grands
ensembles. Les médias diffusaient au pays, surpris et inquiet, l’image de ghettos formés de
d’individus et des familles rejetés de la ville et de la société dans un cadre de vie monotone,
dégradé et sans âme. […]
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La France allait-elle connaitre elle aussi, à l’instar des Etats-Unis ou de l’Angleterre,
ses quartiers à l’abandon et ses zones d’explosion sociale incontrôlée ? N’était-ce qu’un
épiphénomène provoqué pas la conjonction d’un été chaud, la nervosité réciproque des
jeunes désœuvrés et des responsables de l’ordre public, et l’inadaptation de l’habitat. Ou
bien s’agissait-il d’un symptôme d’une crise profonde où la situation économique et la
ségrégation urbaine conjuguaient leurs effets pour créer des menaces graves de
désagrégation sociale, de fracture de la collectivité nationale ?»186.
È tra 1981 e 1982 che vide la luce «l’ensemble des dispositifs législatifs,
réglementaires et institutionnels» a cui si riconduce convenzionalmente la politique de la
ville: il 28 maggio 1981 fu creata la Commission des Maires de France sur la Sécurité; il
28 ottobre la Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers; e l’anno
successivo le Missions Locales pour l'Emploi, esito del rapporto Schwartz sull’inserimento
professionale e sociale dei giovani (Fourcaut, 1999, pag. 113). Prese così avvio un processo
che sarebbe culminato quasi dieci anni dopo con l’istituzione di un Ministero à la Ville.
Il gruppo HVS venne incorporato al FAU e il 28 ottobre 1981 Robert Lion, che aveva
assunto nel frattempo la carica di delegato generale dell’Union des Fédérations
d’Organisme HLM, indisse delle Assises Nationales per discutere le nuove misure
governative. Fu proprio in questa occasione che il primo ministro di Mitterrand, Pierre
Mauroy, annunciò la creazione della Commission Nationale pour le Développement Social
des Quartiers (CNDSQ). All’origine della creazione della CNDSQ vi era un ristretto
gruppo di persone provenienti da diverse istituzioni pubbliche − il Mouvement HLM, il
Commissariat Général du Plan e i ministeri dell’Equipement e degli Affaires Sociales… −,
una rete di soggetti che contribuì ad intessere un dialogo trasversale tra gli enti pubblici,
incentivando una fondamentale integrazione tra le competenze delle diverse istituzioni sul
problema dei quartieri HLM (Dominique Figeat, in: Kirszbaum, 2015). La gestione della
commissione fu affidata a Hubert Dubedout, sindaco di Grenoble e autore, nel 1983, di uno
dei documenti fondanti della politique de la ville187. Questa nomina rendeva conto della
volontà che le nuove politiche fossero non solo gestite, ma anche costruite dal basso, dalla
realtà ed esperienza delle città e dei quartieri (Dominique Figeat, in: Kirszbaum, 2015, pag.
139).
Nella Commission Nationale pour le Développement Social des Quartiers figurano,
come membri di diritto, i rappresentanti dei dodici ministeri interessati dalle politiche di
sviluppo dei quartieri, e, nominati per una durata di tre anni, cinque sindaci e «vingt
personnalités qualifiées choisies parmi les organisations intervenant dans le domaine du

Dubedout, H. (1983). Ensemble, refaire la ville. Rapport au Premier ministre du Président de
la Commission nationale pour le développement social des quartiers. Paris: La Documentation
Française, pag. 5.
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Il documento “Ensemble, refaire la ville”, divenuto noto come Rapport Dubedout, non solo
poneva le basi per lo sviluppo della politica di Developpement Social des Quartiers, ma suggeriva
anche un profondo ripensamento del sistema politico-istituzionale complessivo. Secondo Claude
Jacquier (intervista del 16/10/2019) il rapporto era indirizzato per il 20 % al suo contenuto specifico,
ovvero la riabilitazione dei quartieri, e per l’80% ad un rinnovamento dell’apparato istituzionale atto
a produrlo. I risultati più importanti si sarebbero visti, quindi, solo nel lungo termine.
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développement social des quartiers»188: organismi gestori degli alloggi HLM (OPAC e
OPHLM), organismi sindacali e patronali e associazioni di abitanti e utenti (schema 1/a).
La Commissione al completo si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del
suo presidente o per richiesta del Primo Ministro. Un gruppo più ristretto di delegati
ministeriali – in questo caso solo di quei ministeri su cui ricade in maniera più diretta la
responsabilità dei programmi − costituisce l’organo esecutivo della Commissione, che
veglia al rispetto degli orientamenti generali del programma e all’integrazione delle
proposte provenienti dai territori. Proprio in vista del suo ruolo di coordinamento tra
istituzioni già esistenti, la Commissione non dispone di risorse proprie – un elemento che
genererà non poche polemiche negli anni successivi.
Claude Jacquier descrive affettuosamente e nostalgicamente la CNDSQ come “una
banda di delinquenti” provenienti da percorsi atipici (intervista del 16/10/2019). Al di là
dei ruoli istituzionali che ricoprono, si tratta, a suo parere, di un gruppo che non rispecchia
il profilo classico dell’élite dirigenziale francese: ci sono molte donne, sono
tendenzialmente giovani, aperti e curiosi verso gli altri paesi, percorrono i quartieri e le
città della Francia − e non solo quelli – mossi da una sincera propensione a voler vedere
e toccare con mano la realtà dei quartieri su cui lavorano.
Il DSQ fu un programma che si costruì strada facendo, ponendo i fondamenti di una
nuova famiglia di politiche pubbliche di carattere intersettoriale e, al tempo stesso,
definendo la propria condizione istituzionale e il proprio ruolo all’interno
dell’amministrazione pubblica. La struttura e i meccanismi di funzionamento della
Commissione erano esplicitamente studiati per assorbire, elaborare e diffondere esperienze
e conoscenze acquisite prima di tutto localmente.
« La commission a pour mission, dans le cadre des contrats de plan Etat-régions pour
le développement social des quartiers en difficultés, d’étudier et de proposer au
Gouvernement les actions de toutes natures propres à prévenir des dégradations physiques
et sociales de ces quartiers.
A ce titre :
1° Elle suit l’évolution de la situation sociale de ces quartiers ;
2° Elle propose aux pouvoirs publiques les mesures de toutes natures propres à
prévenir leur dégradation physique et sociale ;
3° Elle contribue à l’information et à la sensibilisation de la population sur ces
problèmes ;
4° Elle suscite les études et les recherches qu’elle juge nécessaire et reçoit sur sa
demande communication des études et recherches réalisées par les administrations.»
(Ministère du Plan et de l’Aménagement du Territoire, Décret n. 86-183 du 6 février
1986)188.

Ministère du Plan et de l’Amenagement du Territoire, Decreto n. 86-183 del 6 febbraio 1986,
“Portant création d’une Commission nationale pour le développement social des quartiers”.
(Legifrance,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000332758&categori
eLien=id, ultimo accesso 18/09/2019).
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Il modo con cui la CNDSQ predisponeva lo sviluppo dei programmi si fondava su
quattro principi fondamentali: agire sulle cause del degrado invece che tamponarne gli
effetti; rendere gli abitanti protagonisti del cambiamento; portare le collettività locali ad
assumere la responsabilità delle operazioni; ed assicurarsi di attuare localmente le misure
di solidarietà nazionali di cui lo stato si faceva garante189.
La procedura HVS naturalmente costituì un fondamentale termine di paragone per il
programma. Si riconosceva come Habitat et Vie Sociale avesse rappresentato «un première
tentative de décloisonnement des interventions administratives traditionnelles»190. Ma allo
stesso tempo il DSQ era presentato come una politica nuova, ed occorreva mettere in
evidenza le ragioni e discriminanti di questa rivendicata novità. Della procedura HVS
vennero quindi sottolineati i limiti in termini di profondità e sostenibilità dei risultati; di
estensione del campo di intervento, troppo spesso ristretto al solo ambito residenziale; di
partecipazione degli abitanti; e, soprattutto, di coinvolgimento delle amministrazioni e
integrazione delle politiche locali ordinarie191. La nuova politica DSQ avrebbe superato
questi limiti non solo grazie ad una maggiore consapevolezza degli obiettivi, ma anche, e
soprattutto, potendo contare su nuovi strumenti. Nel frattempo infatti le leggi emanate dal
nuovo ministro dell’Interno e della Decentralizzazione Gaston Defferre192 avevano posto
le basi per un più profondo ripensamento della governance urbana (Blanc, 2018, pag. 35;
Mejean, 1989, pagg. 18-19). Era la “rivoluzione della decentralizzazione” (Sylvie
Harburger, intervista del 01/04/2019).
Gli elementi di continuità tra le due iniziative rimanevano comunque estremamente
evidenti, non solo nei contenuti, ma anche perché alla nuova Commissione presero parte
alcune delle figure di spicco della procedura HVS. La CNDSQ si collocava sostanzialmente
in linea con i principi che avevano guidato l’iniziativa Habitat et Vie Sociale, presentandosi
come una sua correzione ed evoluzione, e rendendo quelle che fino a quel momento erano
state regole operative dettate dalle circostanze, degli obiettivi espliciti e prospettici
dell’azione pubblica. Veniva ad esempio ribadita l’importanza di un lavoro di tipo
“globale” e si sottolineava con vigore il lato sociale ed economico – quest’ultimo aspetto
era sicuramente rimasto più marginale nella retorica impiegata dalla procedura HVS − del
problema delle banlieues e delle sue possibili soluzioni. Il DSQ, per perseguire gli obiettivi
di “umanizzazione” delle cités HLM, aumentava, inoltre, la portata e l’impatto di alcune
delle strategie introdotte da Habitat et Vie Sociale. Riproponeva, ad esempio, una struttura
di lavoro intersettoriale, interministeriale e multi-attoriale, in cui assumevano un ruolo
sempre più prioritario la partecipazione degli abitanti e il coinvolgimento e la
responsabilizzazione delle collettività locali. Anche lo spettro delle aree bersaglio dei
progetti si ampliò, includendo anche quartieri storici degradati, dove, seppur non si

Pesce, R. (1984). Développement social des quartiers. Bilans et perspectives 1981-1984.
Paris: La Documentation Française, pagg. 7-8.
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Dubedout, H. (1983). Ensemble, refaire la ville. Rapport au Premier ministre du Président de
la Commission nationale pour le développement social des quartiers. Paris: La Documentation
Française, pag. 9.
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Le cosiddette Lois Defferre del 1982 e 1983 (l. n. 82-213 del 2 marzo 1982; l. n. 83-8 del 7
gennaio 1983; l. n. 83-663 del 22 luglio 1983) sulla decentralizzazione segnarono una tappa chiave
in questo percorso, riconoscendo l’autonomia finanziaria degli enti territoriali e trasferendovi
numerose competenze in ambito urbanistico, economico, e scolastico.
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manifestassero gli stessi episodi di violenza delle periferie, «les phénomènes sociaux qu’on
y rencontre n’en sont pas moins graves»193.
Per la Commissione rappresentava inoltre un obiettivo prioritario quello di “informare
e sensibilizzare” costantemente la popolazione e i responsabili politici e tecnici. A questo
scopo la CNDSQ si servì di diversi canali. Oltre alla pubblicazione di un rapporto annuale,
venne creata la rivista Ensembles, che rendeva conto delle iniziative della CNDSQ,
rivolgendosi prioritariamente ad un pubblico di settore, ovvero a quegli stessi
amministratori, tecnici e professionisti che stavano lavorando nelle banlieues. Ma la
diffusione dell’approccio DSQ fu soprattutto il risultato di un lavoro di campo, delle
frequenti riunioni e visite che scandirono l’operato della Commissione e che furono
indispensabili a sollecitare e coordinare l’impegno degli attori locali sui grands ensembles
con progetti a lungo termine. L’attenzione agli aspetti metodologici era un elemento
indispensabile nel lavoro della Commissione (Sylvie Harburger, intervista del 01/04/2019).
L’originalità dell’iniziativa risiedeva proprio nella poliedricità di una missione che era «à
la fois d’étude, de réflexion, et de proposition, mais aussi d’action»194.
Negli anni ’80 inizia a farsi strada un vocabolario che, nel bene e nel male, diventa
uno degli elementi caratterizzanti della politique de la ville. Emblematico è, a questo
proposito, lo scarto terminologico che implica lo stesso titolo scelto per la nuova politica,
Développement Social des Quertiers. I protagonisti diventano i “quartieri” – e non più
l’habitat −, realtà relazionali e dinamiche, e il loro “sviluppo”, prima di tutto “sociale”.
«Ces quartiers éloignés du centre des villes inventent de nouveaux rapports sociaux et des
pratiques culturelles différentes», diventando così «l’espace des possibles», ovvero di una
«liberté que s’invente dans les interstices du pouvoir légal et s’étend largement au-delà
des cités suburbaines»195. Ma se nella lettura che ne fornisce la Commissione i quartieri
delle banlieues sono una risorsa e un potenziale, gli anni ’80 rappresentano anche l’inizio
della parabola delle politiche pubbliche sui “quartiers sensibles” (vd. Lévy, 2002; Tissot,
2007), ovvero di un’interpretazione dei quartieri “per difetto”, che si rivelerà molto più
longeva e radicata.
Nel corso del primo anno di lavoro la CNDSQ selezionò sedici “îlots sensibles” 196 di
livello nazionale, dei laboratori in cui testare le nuove misure proposte e da cui trarre lezioni
utili alla formulazione di indicazioni di carattere generale. Vennero valutate diverse

Dubedout, H. (1983). Ensemble, refaire la ville. Rapport au Premier ministre du Président de
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statistique et des études économiques) in accordo con le municipalità. Mentre negli îlots che
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possibili strategie per la gestione territoriale dei quartieri e delle politiche sociali,
giungendo alla conclusione che fosse fondamentale istituire delle «structures
opérationnelles permanentes dans chaque quartier»197. Furono quindi create delle
commissioni locali, incaricate di sviluppare i contenuti dei progetti e garantire un costante
confronto con gli abitanti. Per assicurare la coerenza complessiva della missione – che si
rifaceva al Rapport Dubedout come ad un documento guida − vennero invece organizzati
dei Forum plenari a cadenza regolare (Sylvie Harburger, intervista del 01/04/2019). Inoltre,
la CNDSQ si occupò fin da subito di approfondire le condizioni che avrebbero permesso il
passaggio di consegne della conduzione del programma DSQ alle regioni, previsto entro la
fine del 1983 – la Commissione Nazionale era nata infatti come una missione a termine.
“Ensemble, refaire la ville”198 viene pubblicato nel gennaio 1983. Il rapporto, che
Hubert Dubedout consegna al Primo Ministro, consiste in un compendio di
raccomandazioni e indicazioni operative che sintetizzano i risultati del primo anno di
lavoro della Commissione. Ma il rapporto Dubedout è anche un’occasione di riflettere
sull’entità della sfida con cui ci si stava confrontando. Data la «diversité des domaines à
prendre en compte», la stratagia proposta da Dubedout si fonda sulla «volonté de
construire cette politique de manière pragmatique et évolutive, en bénéficiant des
premières expériences, en recherchant systématiquement la confrontation d’idées entre les
habitants, les pouvoirs publics, les institutions concernées». Il rapporto si articola attorno
a sei “Propositions pour une politique de développement social des quartiers”, ad ognuna
delle quali è dedicato un capitolo in cui sono approfonditi una serie di consigli pratici volti
a guidare l’attuazione dei programmi. Tali proposte sono quindi, spiega Dubedout, da
leggere come una tappa necessaria in un percorso destinato ad essere ben più lungo delle
iniziali aspettative : «Démocratiser la gestion des villes ; Equilibrer la composition sociale
des quartiers ; Insérer les jeunes dans la ville et dans la societé ; Relier le développement
social au développement économique local ; Redonner une valeur urbaine aux quartiers ;
Prévenir l’insécurité»199
. Un ultimo capitolo, infine, è interamente dedicato alle “modalités administratives et
financières de la décentralisation”.
Il Grand Ensemble di Orly-Choisy-le-Roi fu selezionato come uno sedici îlots
sensibles nationales su cui venne sperimentata la nuova procedura. Nel programma per la
rigenerazione del Grand Ensemble sviluppato dalle città di Orly e Choisy, tuttavia, il
passaggio dall’iniziativa HVS al DSQ fu quasi impercettibile. Nell’attesa
dell’approvazione del dossier definitivo HVS, nel Grand Ensemble si erano comunque
portati avanti una serie di interventi, seppur di entità più ridotta, grazie alle sovvenzioni
regionali, per le quali non era vincolante la stipula della convenzione sugli APL. La
principale preoccupazione dell’amministrazione era che, una volta che si fosse finalmente
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trovato un accordo con il PCF, il quartiere potesse essere escluso dalle geografie delle
nuove politiche. Una volta ottenuta la garanzia di rientrare nella lista, nei contenuti la
continuità fu quasi assoluta. La linea assunta dalle municipalità di Orly e Choisy-le-Roi era
già perfettamente coerente con le indicazioni della Commission Dubedout. O meglio, era
uno degli esempi locali a cui la Commissione si era ispirata per la messa a punto di quelle
indicazioni. Il DSQ si rivelò per Orly lo strumento necessario alla realizzazione di un
programma che per la procedura HVS rischiava di essere troppo ambizioso.
Tra 1984 e 1985 il programma DSQ procedeva ormai a pieno regime. Si contavano,
complessivamente, di 148 convenzioni ripartite su 18 regioni200. In questa fase, inoltre, la
rigenerazione dei logements sociaux sarebbe stata ulteriormente legittimata
dall’introduzione di alcuni nuovi dispositivi. Per rafforzare gli aspetti contrattuale, il
ministro Pierre Mauroy introdusse il Contrat de Plan Etat - Région, un accordo rinnovabile
ogni quattro anni, che aveva l’obiettivo di garantire sostegno economico per un periodo di
programmazione lungo nel rispetto delle nuove misure di decentralizzazione. Vennero
inoltre istituiti i Fonds Social Urbain201, che ampliavano lo spettro degli interventi
finanziabili, includendo non solo azioni che implicavano una trasformazione dello spazio
fisico, ma anche una vasta gamma di servizi e attività di carattere socio-economico.
Le regioni assunsero in questa fase un ruolo centrale nell’implementazione territoriale
delle politiche statali. Erano infatti responsabili della redazione e stipula con i comuni dei
contratti attraverso cui il programma complessivo sarebbe stato declinato in specifiche
azioni locali. Queste modalità di lavoro a cascata rappresentavano un importante passaggio
nella direzione di un’effettiva regionalizzazione della procedura DSQ. La
decentralizzazione delle competenze corrispondeva infatti non solo ad uno degli obiettivi
principali della Commissione DSQ, ma anche ad un orientamento assunto a livello più
generale dalle politiche del governo Mitterrand202.
Nel 1987 «Des nouvelles villes posent leur candidature auprès de la Commission
nationale qui anime ce mouvement, d’autres, sans porter “le label DSQ” s’inspirent des
techniques et des savoir acquis depuis quatre ans par la Commission nationale»203. Verso
la fine degli anni ’80 la politique de la ville sembrava pronta a fare un altro salto di scala.
Si delineavano infatti sempre più chiaramente le condizioni per una nuova stagione di
politiche interministeriali, che avrebbero riconosciuto il legame tra realtà spaziale, sociale
ed economica come un assunto di portata nazionale.
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schema 1 - Orly, montare
1965

Gaston Viens sindaco di Orly
Programma municipale “Créer la ville”

1973

Colloque de Dourdan → Gruppo di riflessione Habitat et Vie Sociale
Circulaire Guichard

1976

Fonds d’aménagement Urbain (FAU)

1977

Primo “Plan Banlieue”
Riforma Barre-D’Ornano → APL; PALULOS e ANAH
Primi 53 contratti HVS → Grand Ensemble Orly-Choisy
Contratto ORGECO - Orly/choisy per Pre-Dossier HVS
Gruppo di lavoro HVS locale

1978
1979

Approvazione pre-dossier HVS Orly-Choisy
Programma municipale “Harmoniser la Ville”

1980

Inizio émeutes banlieues
Gruppo interministeriale per le banlieues

1981

1985

Convenzione HVS Orly-Choisy
Elezioni nazionali → François Mitterrand
Annuncio creazione CNDSQ e lancio programma DSQ
Grand Ensemble Orly-Choisy designato îlot sensible → Contrat global rénovation
Avvio prima tranche di lavori
Gruppo di lavoro îlot sensible
Lois Defferre (l. n. 82-213/1982; l. n. 83-8/1983; l. n. 83-663/1983)
Rapport Dubedout, “Ensemble refaire la ville”
Mission Banlieue 89 → Progetto Gare de Saules a Orly
Maison de la réhabilitation
Contrat de Plan Etat-Région (1984-1989)
Fonds Social Urbain
Avvio seconda tranche di lavori (1985-1989; 1.484 logements)

1987

Avvio terza tranche di lavori

1982
1983
1984

1988

Istituiti: CNV; CIV; DIV (Décret n. 88-1015)

1989

Contrat de Plan Etat-Région (1989-1993) → quarta tranche di lavori
Contrats de ville
Uscita Gaston Viens da PCF
Assises Banlieues 89 a Bron → nomina ufficiale Ministre de la Ville
Michel Delabarre Ministre de la Ville
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2.1.2 Perimetrare: due città, tanti quartieri e un grand ensemble
La selezione del Grand Ensemble Orly-Choisy per la procedura HVS prima e DSQ
dopo non fu casuale. Non erano molte le città in Francia che avevano assunto nelle politiche
locali posizioni così strettamente in linea con quelle nazionali, né che avevano dimostrato
la stessa efficacia operativa (Sylvie Harburger, in: Baudin & Genestier, 2002b, pag. 71).
Ad Orly si combinavano una congiuntura politica particolarmente favorevole e una grande
“intelligenza locale” (Sylvie Harburger, intervista del 01/04/2019). Inoltre la convergenza
dei finanziamenti e delle responsabilità di coordinamento in un’amministrazione
relativamente piccola fece sì che le politiche urbane e le iniziative promosse dalla
municipalità – in particolare “Créer la Ville” e “Harmoniser la Ville” – funzionassero come
un perfetto complemento a quanto veniva realizzato nel Grand Ensemble, integrando alla
riqualificazione “da dentro” un’infrastruttura pronta ad accogliere quello che doveva
diventare un nuovo pezzo di città “da fuori”. Non tutti i luoghi in cui lavorò la Commissione
DSQ presentavano condizioni così favorevoli: «Dans bien des villes, les élus ne mettaient
jamais les pieds dans ces quartiers. Je me souviens que certains s’arrangeaient pour ne pas
être présents lorsque Dubedout venait visiter un quartier» (Dominique Figeat, in:
Kirszbaum, 2015, pag. 140).
Nonostante queste premesse, l’avvio del programma di Developpement Social des
Quartiers non fu affatto un processo lineare. In particolare, nel passaggio di consegne tra
HVS e DSQ si generò una situazione al limite del paradossale. La premessa è che la
Commissione DSQ non interveniva ufficialmente nelle stesse aree in cui era stata avviata
la procedura HVS. Il suo target sarebbero stati gli îlots sensibles delle città francesi, la cui
individuazione era demandata a una procedura che coinvolgeva diversi livelli territoriali.
Il 12 ottobre 1981 il prefetto della Région Ile-de-France Lucien Vochel indice una
riunione in cui riunisce gli otto prefetti dei Dipartimenti della regione, oltre ad alcuni
rappresentanti ministeriali ed altre autorità pubbliche con competenze territoriali.
L’obiettivo è avviare una riflessione comune per selezionare gli îlots sensibles dell’Ile-deFrance da presentare alla valutazione della Commissione DSQ. Vochel chiede quindi
formalmente ai prefetti dei diversi dipartimenti di recensire e segnalare «les grands
ensembles qui, enclavés, se trouvent dans un état de dégradation physique, et qui doivent
faire face à une série de dysfonctionnements sociaux inquiétants»204. Per rendere omogenei
i criteri di scelta vengono elencati una serie di elementi considerati caratterizzanti del
“degrado fisico” e dei “problemi sociali” dei quartieri: dalla cattiva manutenzione, alla
carenza di trasporti pubblici, dalla scarsa qualificazione professionale all’eccessiva
densità di popolazione, in particolare immigrata, ecc. Nel dicembre 1981 il prefetto della
Val-de-Marne trasmette quindi una lista di 28 îlots sensibles, precisando di considerare
quattro di essi prioritari per entrare nell’elenco regionale. Viene tuttavia presto alla luce
un’incongruenza. Il Grand-Ensemble Orly-Choisy non è tra quelli indicati dal
Dipartimento, pur essendo non solo oggetto dell’iniziativa HVS, ma anche già approvato
a livello regionale come un “ambito prioritario di intervento”. Il 15 gennaio 1982, in
occasione di una nuova riunione organizzata da Vochel, il Grand Ensemble di Orly e
Choisy-le-Roi viene quindi reinserito, seppur in disaccordo con la proposta avanzata dal
suo stesso Dipartimento, tra i 150 îlots sensibles dell’Ile-de-France. Non solo, l’11
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“Note de définition des îlots insalubres”, da: Derrien, 2013, pag. 118.

febbraio dello stesso anno la CNDSQ individua i 16 îlots sensibles di scala nazionale che
avrebbero fatto da apripista come programmi pilota. Tra questi figura proprio il Grand
Ensemble Orly-Choisy, che pochi mesi prima non era stato considerato un caso prioritario
nemmeno a livello dipartimentale. La Commissione Nazionale, in particolare nella figura
del sottosegretario Saragoussi, invece, riconosce e premia la “maturità” del Dossier
prodotto dai comuni di Orly e Choisy, considerandolo la dimostrazione che le
amministrazioni sono pronte a «passer de la phase de l’étude à celle des réalisations»205.
Se delle controversie che accompagnarono la selezione del Grand Ensemble si trova
traccia nelle riunioni pubbliche, molto più rare sembrano essere le discussioni circa la
perimetrazione esatta dell’area di intervento. Il Grand Ensemble Orly-Choisy era
considerato un’unità predeterminata, la cui identità non richiedeva sostanzialmente
ulteriori precisazioni. Tuttavia, l’individuazione del Grand Ensemble come îlot sensible
nascondeva, dal punto di vista burocratico e terminologico, un’implicita ambiguità. L’îlot,
se assunto ad unità di misura (vd. nota 76), non corrispondeva infatti all’intera area del
Grand Ensemble, ma al massimo a quella dei quartieri che lo componevano (schema 2/a;
fig. 22-23). Effettivamente, la prima selezione regionale individuava tre îlots sensibles,
corrispondenti a tre parti del Grand Ensemble − Gaziers Est, Gaziers Sud e La Cuve −, ma
quella nazionale vi si sovrappose identificando un unico target, corrispondente all’intero
perimetro. La réhabilitation, inoltre, pur essendo rivolta all’intera area, venne organizzata
a partire da una logica che riconosceva e faceva propria anche una suddivisione interna del
Grand Ensemble. Una logica che si fondava proprio sulla nozione di quartiere: «Ces
recherches tiennent compte du fait que le grand ensemble […] se compose de sousensembles homogènes qui constituent de véritables quartiers, même si cette notion de
quartiers très positive dans un tel contexte n’est pas totalement aboutie. Il reste que
l’habitat, comme la composition sociale des logements est assez nettement différencié d’un
secteur à l’autre»206. Non solo, tuttavia, la realtà di vita dei quartieri mal corrispondeva ai
limiti amministrativi e nascondeva una serie di incongruenze, ma il perimetro di intervento
del programma, tenuto ad adeguarsi alle diverse politiche che si succedettero, sarebbe stato
nel corso degli anni oggetto di continue evoluzioni ed aggiustamenti.
Per gestire un sito così vasto, vennero programmate diverse fasi di intervento, che
implicavano, necessariamente, anche una sotto-selezione delle aree da cui partire. I lavori
si sarebbero svolti in quattro tranches de travaux – che spesso si sovrapposero −, ad ognuna
delle quali corrispondeva la riqualificazione di un certo numero di alloggi. Le
amministrazioni di Orly e Choisy scelsero tuttavia di non procedere per zone, ma
selezionare in ogni fase un certo numero di alloggi sparsi tra i vari quartieri che
componevano il Grand Ensemble. Questa scelta rispondeva bene a due obiettivi. In primo
luogo rendeva evidente che gli enti pubblici si impegnavano, come promesso, per la
riqualificazione di tutto il Grand Ensemble, arginando così i possibili conflitti e malcontenti
che potevano insorgere tra i quartieri. In secondo luogo, si riteneva che queste modalità di
scomposizione del lavoro avrebbero consentito di testare in maniera graduale la risposta
delle diverse aree, correggendo e perfezionando il progetto in maniera più mirata. D’altro
canto, intervenire nello stesso momento su un territorio così vasto comportava delle

Riunione sull’Ilot Sensible Orly-Choisy, da: Derrien, 2013, pag. 121.
ORGECO. (1982). Dossier-Cadre. 1ère tranche de travaux [Dossier HVS, Orly - Choisy-leRoi], pag. 9.
205
206

135

complicazioni operative non indifferenti, come la necessità di tenere i cantieri aperti per
molto tempo su un’area molto estesa. Inoltre, significava mettere alla prova la coesione
interna delle varie zone, dal momento che molti avrebbero visto risistemare la casa del
proprio vicino e non la loro. «Ogni volta che iniziavano dei lavori, per sedare gli animi, mi
sono assicurata che venissero prima fatti gli interventi negli appartamenti degli altri, e solo
alla fine nel mio.» (Yamina Akabi, intervista del 26 marzo 2019).
Ma non si trattava solo di perimetri. Il programma di rigenerazione avrebbe dovuto
prima di tutto fare i conti con la lunga e contraddittoria storia di Orly e del Grand Ensemble.
Orly era stata fino al XIX secolo un piccolo villaggio dell’Ile-de-France di circa 700
abitanti. Nel corso del XX secolo la città si trasfigurò per effetto dei massicci interventi di
urbanizzazione che, ad ondate successive, si riversarono sul territorio comunale. Il tratto
distintivo dalla prima fase di crescita che portò, tra le due guerre, la popolazione di Orly ad
aumentare esponenzialmente − nel 1940 la città arrivò a toccare i 4.000 abitanti − fu la
periferia pavillonaire delle case unifamiliari (Blin, 2001, pag. 9). È a questi anni che si
deve anche l’opera che rende ancora oggi la città nota internazionalmente, l’aeroporto,
prima militare, e, dal 1945, civile.
Negli anni ’60 l’aeroporto di Orly, dove transitavano 6 milioni di viaggiatori
all’anno207, è il monumento più visitato di Francia (Blin, 2001, pag. 10). L’aeroporto è
senza dubbio ancora oggi l’elemento più distintivo di Orly, il principale motivo per cui la
città è conosciuta non solo dai parigini, ma anche a livello internazionale. Studiare Orly
dal punto di vista della sua storia urbana e residenziale genera, tuttavia, un effetto di
spaesamento rispetto ad un’immagine così consolidata. L’aeroporto sfuma in un piano
secondario, sommerso dalle eccezionali vicende di una città che cresce e si modifica a
ritmi sorprendenti. Ancora di più se ne perde traccia quando si sposta l’attenzione al
Grand Ensemble. Sono pochi, infatti, gli abitanti delle cités che lavorano o che hanno
lavorato nell’aeroporto (Alain Girard, intervista del 20/03/2019), quasi dimenticato nei
racconti di vita ordinaria di questi quartieri. Il rischio diventa, al contrario, quello di
trascurare il fondamentale ruolo che, in maniera meno visibile, ha comunque giocato in
questa storia. Proprio grazie alla presenza dell’aeroporto, infatti, la città di Orly è, rispetto
a molti degli altri comuni della banlieue parigina, ricca. Si tratta di un dato che influisce
in maniera determinante sul modo in cui l’amministrazione si è potuta confrontare con le
sfide poste dalla politique de la ville, mobilitando risorse e mezzi che in molti altri casi non
erano accessibili (Christine Lelévrier, intervista del 25/03/2019).
Ma fu tra anni ’50 e ’60, con l’avvento dei grands ensembles, che si assistette alla vera
metamorfosi di Orly. La popolazione della città quadruplicò in pochi anni, passando da
7.000 ad oltre 30.000 abitanti nel 1968. Il Grand Ensemble Orly-Choisy-le-Roi si estendeva
su oltre 56 ettari, dei quali circa l’80% si trovavano sul comune di Orly e il 20% su quello
di Choisy. I terreni su cui fu costruito erano di proprietà della Ville di Parigi, che li aveva
acquistati all’inizio del ‘900 con la prospettiva di realizzarvi un gasometro – non a caso
una parte del quartiere era in origine denominata “Les Gaziers”. Non era raro che la Città
di Parigi fosse proprietaria di terreni al di fuori dei propri confini comunali, terreni che
negli anni ’50 si rivelarono una preziosa risorsa per rispondere all’emergenza abitativa di
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Nel 2018 sono passati per l’aeroporto oltre 33 milioni di viaggiatori.

un centro urbano sovrappopolato. È proprio a questo scopo che la Ville de Paris cedette
gratuitamente all’OPHLM della Regione Parigina le aree destinate al gasometro per la
costruzione del Grand Ensemble. Il livello sovra-comunale della proprietà dei terreni − e
degli edifici che vi sorsero – fece sì che il complesso si estendesse in maniera
indifferenziata sui due comuni, un fatto che fu all’origine, negli anni successivi, di
innumerevoli complicazioni. Un altro dato da tener presente è che la costruzione del Grand
Ensemble fu fin dalle origini il risultato di scelte dettate da considerazioni urbane e
demografiche più che da opportunità lavorative, una condizione che rendeva la periferia di
Orly diversa da quella di molte altre città europee – protagonista del capitolo 2.3 sarà, ad
esempio, una Torino cresciuta con e per la FIAT.
Quando fu realizzato, il Grand Ensemble Orly-Choisy contava 5.392 unità abitative,
suddivise in sette zone208, o quartieri, realizzati in fasi diverse tra il 1956 e il 1964. Negli
anni ’60 si potevano ancora distinguere a colpo d’occhio i pezzi del puzzle che
componevano il Grand Ensemble (fig. 15-18). Cambiava il tipo di finanziamento, la
localizzazione e vicinanza ai servizi, l’impianto urbano e architettonico, la densità e le
tecniche costruttive, la tipologia e condizione sociale degli assegnatari. Si passava dalle
torri e stecche dei Gaziers Sud e Est, che ospitarono famiglie operaie, giovani e numerose
in alloggi di buona qualità, agli appartamenti “très économiques” degli edifici a cinque
piani dei L.E.N., realizzati con una particolare modalità di finanziamento diffusa negli anni
’60, che destinava un milione di franchi per la costruzione di ogni alloggio – non a caso il
quartiere era anche noto come Cité Million. Negli interstizi o ai margini del Grand Ensemle
sorgevano anche una cité de transit e due cités d’urgence, costruite pochi anni prima degli
altri quartieri, nel 1956, per ospitare temporaneamente abitanti – poveri − di Parigi
allontanati nel corso dei lavori di rénovation del centro città. Seppur se ne distinguessero
sia per l’origine che per la condizione di temporaneità, questi quartieri vennero
sostanzialmente inglobati dal Grand Ensemble, iniziando così ad esserne considerati parte
integrante.
La stigmatizzazione che colpì la banlieue parigina nel corso degli anni ’70 e ’80 era
alimentata anche da queste imprecisioni, che portavano a mettere sullo stesso piano
quartieri di qualità e natura molto diversi. Il Grand Ensemble Orly-Choisy-le-Roi sarebbe
stato una vittima illustre di queste generalizzazioni, percepito e trattato come un’unità
sostanzialmente omogenea − e problematica −, in cui si perdeva tutta la complessità di un
quartiere in realtà estremamente composito sia nelle caratteristiche fisiche, che nelle
dinamiche di vita dei suoi abitanti. Il Dossier HVS, pur rispettando la suddivisione canonica
in quartieri – a partire dalla quale furono organizzate le tranches dei lavori −, riconobbe
anche quanto fosse poco rappresentativa della realtà del Grand Ensemble, differenziando
«trop largement certainement des réalités sociales et de voisinage distinctes»209.

Si tratta di un numero indicativo, che cambia a seconda dei criteri usati per il conteggio e di
come si intende la divisione dei quartieri. Il risultato cambia, ad esempio, se si considera
l’appartenenza ad una stessa fase costruttiva, la somiglianza urbano-architettonica o la vicinanza
geografica; o, ancora, se si includono nel calcolo o meno quelle che sono nate come Cités d’Urgence.
I 7/8 quartieri costruiti in questa fase che sono abitualmente considerati aree distinte del Grand
Ensemble: i L.E.N.; i Gaziers − Aviateurs o Gaziers Sud e Navigateurs o Gaziers Est-Cuve −; la
Pierre-au-Prêtre, i LoPoFa; Les Tillules; il Nouvelet e la Faisanderie.
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ORGECO. (1979a). Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble. 1. Constat [Pré-dossier
HVS, Orly - Choisy-le-Roi], pag. 4.
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La percezione che delle suddivisioni del Grand Ensemble hanno i residenti è
profondamente diversa da quella che appare ad un occhio esterno. Un esempio
particolarmente rappresentativo è quello dei Gaziers. Il quartiere, interamente disegnato
dall’architetto Jacques Henri-Labourdette, è costituito da due zone chiaramente distinte,
ma estremamente simili dal punto di vista architettonico e urbanistico: il Gaziers Sud, oggi
noto come gli Aviateurs, e il Gaziers Est, o Navigaterus. Quest’ultimo è a sua volta diviso
in due parti praticamente uguali dal limite comunale che separa Orly da Choisy-le-Roi. Se
si guarda il quartiere dal punto di vista della sua costruzione, come accadrà nel corso di
quasi tutti i programmi di rigenerazione che vi incideranno, i Navigateurs – se non tutti i
Gaziers − costituiscono quindi un’unità di intervento uniforme. Nella maggior parte dei
casi, inoltre, le iniziative intercomunali sono, se non forzate, indubbiamente premiate da
tutti i principali programmi di livello nazionale. Ma se lo si guarda dal punto di vista di
chi vi risiede, gli abitanti vivono città diverse, con diverse regole, progetti e interlocutori.
Tutti sanno che tra i residenti dei Navigateurs di Orly e Choisy-le-Roi non solo non vi è
una reale comunicazione, ma nel corso del tempo si è più volte resa evidente un’esplicita
inimicizia (Yamina Akabi, intervista del 26 marzo 2019). In questa prospettiva, ognuna
delle due parti dei Navigateurs è più vicina a quartieri ben più lontani geograficamente
del loro omologo dall’altro lato del confine. Nel corso degli scorsi quarant’anni, inoltre,
entrambe le amministrazioni si sono impegnate per la riqualificazione di queste aree anche
con iniziative autonome che hanno seguito logiche distinte e che hanno reso le differenze
gestionali sempre più visibili anche spazialmente. Spazi simili non hanno quindi affatto
portato ad un’omogeneizzazione degli stili di vita e delle pratiche di gestione e
manutenzione dei quartieri dei quartieri. Al contrario, quello che emerge negli anni è
un’eterogeneità sempre più marcata, seppure pressoché invisibile.
Quando fu costruita, la “città moderna” appariva del tutto aliena al vecchio borgo,
diversa, lontana ed estranea. Le due Orly non solo erano geograficamente distanti, ma
anche fisicamente divise dal passaggio di grandi infrastrutture210 e dalle profonde
differenze che caratterizzavano il profilo demografico dei vecchi e nuovi abitanti della città,
sul cui arrivo il comune e i suoi residenti non avevano avuto alcuna voce in capitolo211.
«Nous avons assisté à un phénomène de rejet des cités par les Orlysien. La raison principale
est qu’on ne les avait pas consultés, ni même associés leurs élus pour la construire une cité
d’urgence, trois cités de transit, des LoPoFa, des barres et des tours dans la vallée de la
Seine. Les Orlysiens les avaient vues pousser là où étaient leurs champs de fleurs pour la
graine et de céréales» (Gaston Viens, in: Blin, 2001). Ai problemi di coabitazione con i
vecchi abitanti di Orly si sovrapponevano quelli interni al Grand Ensemble, occupato da

Orly è delimitata ad ovest da un grande asse viario, la National 7 e ad est dal passaggio della
Senna. All’interno dei confini municipali, il tracciato di una linea ferroviaria − oggi RER − divide
ulteriormente la città sostanzialmente in due parti, separando perfettamente la “vecchia Orly” dal
Grand Ensemble. Tra le cités Aviateurs e Navigateurs era inoltre previsto il passaggio di una branca
dell’autostrada, a cui la municipalità riuscì definitivamente ad opporsi, dopo grandi sforzi, solo nel
1970.
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In particolare il decreto del 31 dicembre 1958 sulle “zones à urbaniser en priorité” (ZUP)
affidò ai prefetti la responsabilità della selezione e dell’acquisto dei terreni da urbanizzare e destinare
alla costruzione dei grands ensembles, escludendo le municipalità dalla decisione (Voldman, 2015,
pag. 56).
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famiglie con provenienze e caratteristiche estremamente diverse – famiglie di origine
straniera, giovani, persone sradicate dal loro precedente contesto di vita, ecc. Riunire le due
Orly, “créer la ville”, divenne quindi per la mairie un obiettivo prioritario, verso cui furono
indirizzati finanziamenti e sforzi per i 70 anni successivi. L’altro fronte su cui si investirono
l’amministrazione e l’OPAC − a prescindere dalla disponibilità o meno dei finanziamenti
nazionali − era rappresentato dal tentativo di arginare il processo di degrado verso cui molto
presto sembrò essere avviato il Grand Ensemble.
Quando fu costruito, il quartiere disponeva di pochissimi servizi, tre piccoli
supermercati – dei quali uno presto chiuso per mancanza di clienti – e poche altre attività
commerciali. Questa carenza era in buona parte imputabile ad un espediente utilizzato nella
fase di costruzione dagli uffici HLM, che seppero sfruttare a loro vantaggio proprio
l’ambiguità che caratterizzava il termine grand ensemble, rendendolo un dispositivo
urbanistico estremamente manipolabile. Il caso di Orly divenne esemplare di uno
straordinario paradosso con cui il vocabolario pubblico influì sull’urbanizzazione delle
banlieue: uno dei più grandi grands ensembles di Francia non rientrava ufficialmente nella
categoria – e negli obblighi – dei grands ensembles.
«Très vite la prise en compte du grand ensemble s’est imposée comme totalement
prioritaire, pour lui-même mais aussi pour le déséquilibre créé par sa présence en raison
de ses dimensions et de son poids de population par rapport au “vieil Orly”. Très vite aussi
nous sommes-nous trouvés devant une double difficulté :
1/ cette masse urbaine ignorait les limites de la ville : Orly/Choisy était une création
artificielle.
2/De ce fait mais de plus par une “astuce” de la plus grande mauvaise foi, l’Office
Interdépartemental de la Région Parisienne, constructeur puis “gestionnaire” de
l’ensemble l’avait découpé en plusieurs opérations dont chacune était inférieure au
nombre de logements le désignant officiellement comme GRAND ENSEMBLE: la règle
était formelle, pas de grand ensemble, pas d’obligation de construire les équipements
induits par la masse de population nouvelle, d’où pas de financement, tout à la charge de
la ville !» (Jean Deroche, email, 28/04/2019).
Già nel corso degli anni ’60 crebbe quindi tra gli abitanti del Grand Ensemble il
malcontento per le carenze di cui risentiva il quartiere, accresciuto dalla quasi totale
mancanza di manutenzione degli appartamenti, che aveva portato al rapido degrado anche
di quegli edifici che erano di miglior qualità costruttiva. Ma le contestazioni degli abitanti
furono presto incanalate in un processo di partecipazione gestito dalla municipalità, che,
molto precocemente, organizzò momenti di confronto e scambio con i residenti in
accompagnamento all’avvio della riqualificazione del Grand Ensemble. Al di là
dell’effettivo spazio che veniva lasciato alla partecipazione, era sicuramente un modo
efficace di sedare le proteste e far sentire le autorità pubbliche più vicine ai problemi dei
quartieri. Anche in questo caso Orly fece da apripista, mettendo in campo strategie di
coinvolgimento che sarebbero diventate, negli anni, strumenti ufficiali della politique de la
ville. Una serie di sondaggi avevano accompagnato il lancio del programma “Créer la
Ville” e diventarono uno strumento corrente con l’avvio della procedura Habitat et Vie
Sociale. Se ne ricavò una lunga lista di problemi di diverso ordine, che andavano dagli
edifici agli spazi pubblici e da questioni dipendenti dalla natura stessa del Grand Ensemble
ad altre imputabili esclusivamente all’incuria degli enti responsabili.
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Nella percezione delle aree pubbliche che avevano i residenti, spiccavano la decadenza
degli spazi aperti, monotoni, privi di vegetazione e arredo urbano; il senso di soffocamento
generato dalla concentrazione di stecche e torri; la sensazione di insicurezza associata ai
percorsi più informali e, viceversa, l’assenza di spazi intimi e di transizione tra pubblico e
privato; la mancanza di separazioni tra circolazione veicolare e pedonale, oltre che di
segnaletica e illuminazione stradale; la carenza di parcheggi, che portava le macchine a
soste improvvisate e caotiche; l’insufficienza di punti di riferimento ed elementi
identificativi che permettessero di orientarsi (Derrien, 2013, pagg. 71-73).
Degli edifici, invece, gli abitanti lamentavano l’aspetto grigio – le facciate erano
spesso di cemento grezzo −, anonimo e degradato; l’impersonalità e il gigantismo; la scarsa
funzionalità delle hall di entrata, strette, fredde e spesso vandalizzate, così come delle scale
e degli ascensori, troppo piccoli e mal tenuti; la facilità con cui chiunque potesse entrare
nell’edificio; la concentrazione di tipologie di appartamenti e residenti simili negli stessi
immobili o parti di essi, che portava, ad esempio, ad avere molti bambini nello stesso vano
scala (ivi, pag. 74-76).
Infine, per quanto riguardava gli alloggi, vennero principalmente denunciati problemi
tecnici, legati ad esempio all’insufficienza di sistemi di riscaldamento, insonorizzazione e
protezione dalle infiltrazioni, e funzionali, legati in particolare all’omogeneità degli
appartamenti, che non rispondevano adeguatamente alle esigenze specifiche di famiglie
molto diverse per composizione e abitudini (ivi, pag. 76-77). Nonostante una serie di
questioni comuni, i problemi si presentavano in misura e circostanze diverse in ognuno dei
quartieri che componeva il Grand Ensemble. In alcune aree, come ai Gaziers, gli abitanti
riconoscevano la qualità del progetto architettonico, ma lamentavano la quasi totale
mancanza di manutenzione. Le proteste impiegavano inoltre argomenti ricorrenti – come
vedremo, non solo in Francia! −. Costante era, ad esempio, la recriminazione di non sentirsi
a proprio agio ad invitare persone a casa o di non sentirsi sicuri per la facilità con cui degli
estranei potevano muoversi negli spazi pubblici e comuni. Si denunciava, in altre parole,
l’impossibilità di appropriarsi pienamente dei propri spazi di vita.
È da ricordare anche che i residenti sapevano – o perlomeno potevano sperare, dato
l’atteggiamento aperto della mairie – che le loro opinioni avrebbero influito sul livello di
attenzione rivolto al quartiere e, nel migliore dei casi, anche sugli interventi che vi
sarebbero stati diretti. Non venivano quindi fatti sconti alle critiche, mentre, in questa fase,
passarono in secondo piano i possibili elementi positivi che la vita nel Grand Ensemble
poteva offrire.
Nel corso degli anni le reti associative nate tra i residenti del Grand Ensemble si
moltiplicano. Gli abitanti si iniziano infatti presto ad organizzare in una serie di
associazioni, in parte esistenti ancora oggi, a cui sono affidati diversi compiti di interesse
comune. Tali associazioni sono spesso responsabili di gestire i rapporti con i bailleurs
sociaux212 e con la città, oltre che di organizzare attività di animazione rivolte al quartiere
(Yamina Akabi, intervista del 26/03/2019). Nel corso dei programmi di rigenerazione,
inoltre, assumono frequentemente un ruolo centrale, prestandosi a diventare interlocutori
delle autorità pubbliche e referenti – più o meno rappresentativi – di tutto il quartiere.

Con il termine bailleurs sociaux ci si riferisce a quegli organismi responsabili della gestione
e dell’affitto di alloggi sociali (HLM) – oltre che, in alcuni casi, della loro costruzione. Nel caso di
Orly, l’unico bailleur social del Grand Ensemble è l’OPAC Val de Marne – la situazione è
leggermente cambiata solo in anni molto recenti.
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Le associazioni nate all’interno dei quartieri iniziano inoltre, negli anni ’70, ad
associarsi in sistemi che gli garantiscono una più ampia visibilità. Ad esempio, grazie alla
mediazione della Confédération Nationale des Locataires (CNL), nel 1979, i
rappresentanti dei locatari hanno per la prima volta accesso ai Consigli di
Amministrazione degli uffici HLM. L’adesione a questo tipo di reti nazionali rallenta
sicuramente alcuni processi decisionali e burocratici – «si on attend qu’elle intervienne,
on avance pas!» (Hélène Gaydu, intervista del 3/04/2019 [riferendosi alla CNL]) −, ma
facilita anche l’affermarsi di orientamenti comuni, che, difesi alla stregua di
posizionamenti politico-ideologici, diventano argomenti generalizzabili a quasi tutti i
quartieri. La CNL, ad esempio, assume una posizione di opposizione alle demolizioni −
fatto salvo i casi di grave degrado delle architetture −, che per molti anni diventerà un
tratto distintivo di molte associazioni di vicinato in tutta la Francia.
Il continuo processo di revisione e riconfigurazione delle priorità della politique de la
ville introdusse, nel corso degli anni, nuovi criteri e strategie per la perimetrazione delle
aree di intervento. Tra 1996 e 2014 vennero introdotte le Zones Urbaines Sensibles (ZUS),
corrispondenti ad aree che beneficiavano di un trattamento fiscale e sociale speciale. Erano
in totale circa 750 e rappresentavano un sottoinsieme dei 2500 quartieri prioritari oggetto
dei contrats de ville – che dal 2007 diventarono Contrats Urbains de Cohésion Sociale
(CUCS) −, il nuovo dispositivo della politique de la ville introdotto negli anni ’90 (vd. cap.
2.1.4). Si delineava quindi una duplice geografia prioritaria: «une géographie
règlementaire génératrice d’avantages fiscaux ou automatiques (celle des ZUS) et une
géographie contractuelle génératrice de crédits (celle des Cucs)»213. Con la Loi Borloo del
2003 (vd. cap. 2.1.4) le ZUS diventarono il bersaglio prioritario del Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU), nonché il punto di partenza per la delimitazione operativa
dei progetti.
Nel 2012 la Corte dei Conti denunciò formalmente la complessità insita in questo
duplice sistema di zonizzazione, suggerendo una riforma intesa a «concentrer l’effort sur
les territoires qui présentent les difficultés les plus grandes, tout en harmonisant les zonages
légaux et contractuels. La géographie prioritaire actuelle, trop dispersée et trop complexe,
ne permet pas un ciblage précis des actions sur les territoires les plus vulnérables (Cour des
Comptes, 2012)»213. Il 1 gennaio 2015 le ZUS furono quindi a loro volta sostituite dai
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)214, determinati a partire da un criterio
unico, quello del reddito215, e da una griglia indifferenziata di 200 per 200 metri –
corrispondente all’unità di riferimento dei dati statistici. «Cette nouvelle approche
représente un tournant par rapport aux approches précédentes, puisqu’elle ne comprend pas
de référence explicite à la forme du bâti, ou à des difficultés relatives à l’habitat»213. Le
perimetrazioni così ottenute possono – il presente è dovuto perché si tratta del sistema

SIG ville, “Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (2014-2020)”,
https://sig.ville.gouv.fr/page/198/les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-2014-2020,
ultimo accesso 23/12/2019.
214
Loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine del 21 febbraio 2014 (vd. cap.
2.1.4).
215
La lista dei quartieri prioritari è ottenuta incrociando il dato relativo al livello di reddito di
un’area con il valore medio dell’agglomerazione in cui si trova e della Francia metropolitana nel suo
complesso.
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attualmente vigente − essere “aggiustate” a seguito di una concertazione con le
amministrazioni locali, aggiungendo o sottraendo una banda “di margine” per assicurare
che il perimetro di intervento di un programma sia coerente con le condizioni del territorio
(Delphine Jacquier, intervista del 29/03/2019). I QPV rispondono quindi all’obiettivo di
intervenire più a fondo su meno quartieri, definiti a partire da criteri quanto più possibile
oggettivi ed espliciti. Si è passati così da 2500 CUCS a circa 1500 quartieri prioritari e, tra
questi, i 200 che presentavano “les dysfonctionnements urbains les plus importants” sono
stati inseriti nel 2014 nella lista degli interventi prioritari del Nouveau Programme National
De Renouvellement Urbain (NPNRU).
È interessante notare come il Grand Ensemble di Orly si presti particolarmente bene
a rientrare nelle geografie prioritarie della politique de la ville nelle sue diverse fasi. Se
la dimensione e “problematicità” del Grand Ensemble, lo rendono, alla scala del
quartiere, un perfetto bersaglio per le iniziative HVS e DSQ, la politica urbana intrapresa
dall’amministrazione, che inserisce la riqualificazione del Grand Ensemble in un progetto
globale per la città, anticipa gli indirizzi assunti dai programmi degli anni ’90 e 2000.
Perfino la più recente transizione ai QPV modifica relativamente poco il perimetro di
azione dei programmi, che continua in buona misura a corrispondere a quello al Grand
Ensemble216: «La nouvelle géographie prioritaire découlant des nouveaux critères validés
par la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014 conduit
au maintien sur la Ville d’Orly d’un quartier prioritaire, appelé quartier Est regroupant
plusieurs sous-quartiers: Navigateurs, Aviateurs, LoPoFa, Anotera, Tillules et la façade
de la Pierre-au-Prêtre.»217(schema 2/b). Inoltre, data l’esperienza acquisita negli anni da
professionisti e funzionari, le autorità pubbliche – non solo la città, ma anche, ad esempio,
l’OPAC – si continuano a dimostrare particolarmente efficaci nella redazione dei dossier
di candidatura (Maison des Projets, intervista del 18/04/2018), un circolo virtuoso che si
alimenta ad ogni nuova iniziativa a cui Orly prende parte. Di conseguenza, il Grand
Ensemble di Orly e Choisy-le-Roi, per buona parte della sua storia, rientra non solo nella
lista dei quartieri “in crisi”, ma anche in quella dei quartieri “in rigenerazione” (schema
2/c).
Negli scorsi anni non sono solo le geografie prioritarie ad essere cambiate.
Parallelamente all’avvio del Nouveau Programme de Renouvellement Urbain, la banlieue
parigina è stata infatti anche oggetto di una riconfigurazione amministrativa e urbanistica
legata alla creazione della “métropole du Grand Paris” (vd. Panerai, 2008). Nel 2016 i 130
comuni della cintura parigina, oltre alla stessa Ville de Paris, furono a questo scopo ripartiti
in dodici EPT (Établissement Public Territorial), delle neonate strutture pubbliche di
carattere intercomunale. L’istituzione e la perimetrazione degli EPT risponde ad una logica
di riequilibrio complessivo della métropole, ma per gli addetti ai lavori i nuovi territori non
sono risultati “così chiari e così facili da gestire” (Maison des Projets, intervista del
18/04/2018). Gli EPT sono imposti ai comuni a partire da perimetri disegnati dai Prefetti,

È interessante notare, tuttavia, che iniziano ad uscire dalla lista alcuni dei quartieri che erano
stati oggetto dei più recenti programmi di rigenerazione, come Pierre-au-Prêtre, di cui restava
incluso solo un fronte. Non è forse un caso che fosse anche il quartiere più periferico rispetto al
Grand Ensemble e più vicino al centro città.
217
Ville d’Orly, Ville de Choisy-le-Roi, & EPT Grand-Orly Seine Bièvre. (2017). Protocole de
préfiguration des projets de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi et d’Orly, pag. 9.
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non sono dotati di indipendenza fiscale e non prevedono rappresentanza elettiva. Non
mancano, inoltre, i casi in cui si sovrappongono ad associazioni già costituite
spontaneamente tra i comuni, come le communauté d'agglomération (Amandine Riault,
intervista del 26/04/2018).
Sia Orly che Choisy-le-Roi ricadono, insieme ad altre 22 città, nel T12 Grand-Orly
Seine Bièvre, «un territoire à forts enjeux. C’est le territoire le plus peuplé après Paris, le
1er pole d’emploi de la métropole après Paris, le 1er constructeur de logements, avant
Paris»218. Un territorio che si estende su due Dipartimenti e che riunisce realtà con profili
economici e demografici estremamente eterogenei (Amandine Riault, intervista del
26/04/2018). Gli EPT sono responsabili, tra le altre cose, dell’attuazione locale della
politique de la ville, ovvero della gestione dei progetti sviluppati nell’ambito del NPNRU.
Anche da questo punto di vista il T12 può vantare numeri sorprendenti: «Le territoire
[Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont] compte 8 contrats de ville qui concernent 31
quartiers prioritaires répartis sur 16 communes. Au total plus de 100.000 habitants se
trouvent en quartiers prioritaires, soit 1/7ème de la population de l’EPT. L’EPT compte
onze Nouveaux Projets de Renouvellement Urbain»219. Ma, anche da questo punto di vista,
non mancano neanche le differenze. Sono infatti le municipalità a decidere se trasferire
agli EPT le competenze relative alla rigenerazione urbana, cosicché possono trovarsi a
convivere le situazioni più varie. Orly e Choisy-le-Roi, ad esempio, hanno intrapreso
strade diverse (vd. capitolo successivo).

Ville d’Orly, Ville de Choisy-le-Roi, & EPT Grand-Orly Seine Bièvre. (2017). Protocole de
préfiguration des projets de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi et d’Orly, pag. 7.
219
Ibid.
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schema 2 - Orly, perimetrare
1977

HVS organo interministeriale
Primi 53 contratti HVS → Grand Ensemble Orly-Choisy

t0
1981
1982

Convenzione HVS Orly-Choisy
Censimento îlots sensibles regionali
Lista îlots sensibles Val-de-Marne → escluso Orly-Choisy
Lista îlots sensibles Île-de-France → reinserito Orly-Choisy
Lista îlots sensibles nazionali
Avvio prima tranche di lavori (1982-1985; 682 logements)

1985

Avvio seconda tranche di lavori (1985-1989; 1.484 logements)

1987

Avvio terza tranche di lavori (1986-1990; 1.519 logements)

1988

Istituiti: CNV; CIV; DIV (Décret n. 88-1015)

1989

Avvio quarta tranche di lavori (1989-1993; 1.776 logements)
Contrats de ville

1990

Michel Delabarre Ministro de la Ville

1

t1

t2

1996

Zones Urbaines Sensibles (loi n. 96-987)

2

t3
2003

Loi Borloo
→ ANRU; PNRU

2005

Convenzione PNRU Grand ensemble Orly-Choisy

2007

Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS)

2014

Loi de programmation pour la ville et la cohesion urbaine (NPNRU)
Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Decreto n. 2014-1750 → nuovo quartiere prioritario Orly
Approvazione preliminare NPNRU Orly-Choisy
Établissement public territorial → Grand-Orly Seine Bièvre

2015

2017

Firma protocollo di prefigurazione NPNRU Orly-Choisy

t4

3

2/a. îlot sensible Grand Ensemble Orly - Choisy-le-Roi, 1982

Perimetro programma
Sotto-perimetri inclusi nel programma
Confine municipale
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2/b. Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) Grand Ensemble Orly-Choisy, 2014

Perimetro programma
Sotto-perimetri inclusi nel programma
Confine municipale
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2/c. Politique de la ville, Val-de-Marne

Confini municipalità
Geografie prioritaria
Geografie prioritaria
Grand Ensemble Orly-Choisy

Îlots sensibles, 1982

1

ZUS, 1996

2

QPV, 2014

3

Confini municipalità
Geografie prioritaria
Geografie prioritaria
Grand Ensemble Orly-Choisy

Confini municipalità
Geografie prioritaria
Geografie prioritaria
Grand Ensemble Orly-Choisy
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2.1.3 Trasformare: dal progetto sul quartiere al progetto del
quartiere
«Le projet d’Orly peut justifier sa “renommée” par les conditions sans doute
exceptionnelles qui lui ont servi de cadre :
a) Le grand ensemble, même s’il est important (plus de 5.400 logements dont 4.700
sur le seul territoire d’Orly) était au départ loin de ne présenter que des conditions
négatives. […]
b) Une équipe municipale très motivée
c) Un Maire particulièrement impliqué, Président de l’OPAC (propriétaire des
bâtiments)
d) Un OPAC organisme départemental à vocation régionale, donc susceptible d’une
grande efficacité. Etc.»220.
Che la storia di Orly fosse o meno quella di un caso eccezionale, sicuramente tutte le
condizioni citate influirono sul modo in cui il progetto di rigenerazione del Grand Ensemble
venne messo in atto. Innanzitutto, in una realtà dove il Grand Ensemble costituiva una
porzione così significativa della città, i limiti tra la fine della fase di costruzione e l’inizio
della riqualificazione si confusero e mischiarono sia da un punto di vista strettamente
cronologico, sia per la continuità degli attori ed enti coinvolti. Altrettanto sfumato è il
confine tra le politiche urbane riconducibili alla politique de la ville e la pianificazione
urbana ordinaria. Le strategie di integrazione adottate per il Grand Ensemble, dove
risiedevano i due terzi degli abitanti del comune, influivano infatti necessariamente sullo
sviluppo urbano dell’intera città. Quando, nel 1965, Gaston Viens fu eletto sindaco,
cominciò a prendere forma un progetto globale e prospettico, frutto della visione politica
della mairie – oltre che, come abbiamo visto, di diversi altri enti e livelli pubblici −, ma
anche della mano degli architetti Jean e Maria Deroche – che furono per molti anni
“architectes conseils” della città di Orly, oltre che “architectes en chef” dell’OPAC per la
procedura HVS −, che avrebbero progettato, coordinato e supervisionato la trasformazione
urbana di Orly durante tutto il mandato del sindaco (fig. 30).
«Cette “Histoire” ne peut être séparée de l’arrivée de Gaston Viens à la tête de la
Municipalité d’Orly… et de notre rencontre. Tout jeune diplômé, je venais d’être contacté
personnellement pour d’éventuelles études sur la ville, début des années 60. C’est un aspect
important de cette histoire tant il est vrai que la compréhension réciproque entre Maîtrise
d’ouvrage et Maîtrise d’œuvre reste fondamentale pour la réussite d’un projet : “Nous
avons appris en marchant” avons-nous dit souvent, en bons néophytes. Ainsi Gaston Viens,
particulièrement ouvert à la Culture, aux gens et à leurs lieux de vie, s’est acquis une
véritable compétence architecturale». (Jean Deroche, email, 28/04/2019).
«Pour la continuité j’ai eu la chance d’avoir à mes côtés deux architectes conseils de
grand talent, Jean et Maria Deroche. La première qualité de Jean Deroche, c’est d’aimer
les autres architectes. Plusieurs dizaines d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes, ont

Deroche, J., & Deroche, M. (1986). A propos des interventions sur le Grand Ensemble
Orly/Choisy. In Réhabilitation des grands ensembles. Paris: CNDSQ; Institut Français
d’Architecture [Colloque 18-19/12/1986], pag. 52.
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travaillé à Orly. Ses propres élèves également. Mais les inventions, les solutions
intelligentes pour réaliser notre projet de ville, c’est avec lui que nous les avons trouvées
et mises en œuvre. Jean Deroche s’est attaché à la ville d’Orly. Il a la ville “dans la peau”
autant que moi-même». (Gaston Viens, in: Blin, 2001, pag. 5).
Seppur la storia della riqualificazione del Grand Ensemble sia innegabilmente legata
a doppio filo a quella di alcune figure di spicco come i Deroche e Viens, questo non
significa che non si sia trattato di un processo collettivo scandito da continue negoziazioni,
conflitti ed accordi. Non è quindi da trascurare il ruolo di una molteplicità di attori meno
raccontati, ma fondamentali a ricostruire quella rete di interessi e obiettivi che mossero le
evoluzioni della politique de la ville ad Orly.
Molto difficile è anche separare il ruolo dei Deroche ad Orly dalla loro storia
all’interno dell’Atelier d’Urbanisme et Architecture (AUA), una singolare forma di società
cooperativa e multidisciplinare attiva tra il 1960 e il 1985.
L’AUA221 viene fondato nel 1960 dall’urbanista Jacques Allegret, che affitta un locale
commerciale in un quartiere popolare di Parigi con l’intenzione di renderlo un luogo di
collaborazione tra professionisti giovani e di diversa provenienza – architetti, urbanisti,
ingegneri…− basato sulla condivisione di una serie di servizi. Jean Deroche, nato in
Senegal e formatosi come architetto a Parigi, entra nell’AUA nel 1961 – un anno dopo la
sua fondazione perché nel 1960 si trova in Algeria −, diventandone uno degli esponenti di
punta. Tra il 1962 e il 1970, prima di iniziare a lavorare con Maria, è associato a Paul
Chemetov – un altro membro di spicco del gruppo. Maria invece, che nasce e studia in
Brasile, aderisce al gruppo solo nel 1976.
Nel corso di tutta la storia dell’AUA gli spazi di lavoro sono uno specchio del sistema
organizzativo dell’Atelier, improntato a favorire le più disparate forme di collaborazione
tra i suoi membri e i suoi dipendenti. Il sistema cooperativo su cui si fonda l’AUA permette
infatti ad ogni professionista o studio di mantenere una totale autonomia sui singoli
progetti, rimanendo inserito in un contesto di mutuo supporto. Questo non esclude che nel
lavoro dell’AUA si delineino una serie di linee comuni condivise: innanzitutto, la posizione
critica assunta verso l’establishment del suo tempo, in particolare nei confronti
dell’Académie des beaux-arts, che anticipa molte delle polemiche che esploderanno nel
’68 (vd. Violeau, 2005); l’interesse e l’apertura alla sperimentazione architettonica e
all’utilizzo di forme e materiali nuovi; l’attenzione rivolta all’insegnamento, al confronto
e al dibattito disciplinare – tra le iniziative più importanti in questo senso si ricorda la
pubblicazione della rivista Forum −; l’utilizzo di un linguaggio architettonico moderno,
caratterizzato da semplicità e rigore, e da un’estetica spesso associata a quella brutalista;

La storia dell’Atelier d’Urbanisme et Architecture, per anni trascurata rispetto ad altre
esperienze contemporanee, è stata recentemente oggetto di un fondamentale lavoro di ricostruzione
archivistica e testimoniale, culminato nella mostra che nel 2015 viene dedicata al gruppo presso la
Cité de l’Architecture et du Patrimoine di Parigi e nella pubblicazione “AUA. Une architecture de
l’engagement 1960-1985” (Cohen & Grossman, 2015), entrambe curate da Jean-Louis Cohen e
Vanessa Grossman (fig. 31-32). Grazie a questa operazione, sul lavoro dell’Atelier si è riaccesa una
discreta attenzione non solo in Francia, ma anche a livello internazionale. Vd. ad esempio “Les
années AUA”, pubblicato su DomusWeb (Szacka L.-C., 10/02/2016), disponibile online al sito
https://www.domusweb.it/en/architecture/2016/02/10/les_annees_aua.html, ultimo accesso
01/02/2020.
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la grande varietà di scale e ambiti di intervento toccati, che spaziano dalla cellula
individuale alla pianificazione urbana; l’apertura alla multidisciplinarietà e al confronto
con le scienze umane, nell’ottica di una effettiva collaborazione costruita sul campo tra
professionalità e specialità diverse (Cohen & Grossman, 2015, pag. 14); l’impegno sociale
e la propensione a lavorare in aree urbane marginali; ecc.
Molti di questi punti rimandano alla storia di Orly, uno dei tanti luoghi in cui gli
architetti dell’AUA hanno contribuito al riconoscimento culturale delle banlieues e delle
loro qualità urbane in un periodo molto precoce (Blin, 1988). Una banlieue che,
considerata la “ville de l’avenir”, è «autant un espace politique qu’un territoire concret»
(Guy Ansellem, in: Cohen & Grossman, 2015, pag. 7), il teatro di un’“utopia pragmatica”
«qui refusait le refuge trop commode d’un ailleurs hors atteinte, pour s’inscrire dans la
réalité des conditions sociales et historiques existantes» (ibid.). Molti degli architetti
dell’AUA hanno inoltre praticato in anni che gli hanno permesso di avere una prospettiva
duplice, a cavallo tra la costruzione e la riabilitazione dei grands ensembles. Quello dei
Deroche non è l’unico caso in cui dei professionisti dell’AUA generano un rapporto
privilegiato “maire-createur” – per citare un caso esemplare, i membri dell’Atelier
lavoreranno, ad esempio, anche con Dubedout a Grenoble. Anzi, la storia dell’AUA va di
pari passo con la centralità e le competenze che le collettività locali acquisiscono con
programmi come Habitat et Vie Social222. Inoltre, per quanto i membri dell’AUA abbiano
in più occasioni sottolineato l’eterogeneità delle loro posizioni politiche, l’Atelier è
sicuramente stato molto vicino al PCF, un ulteriore elemento che contribuisce a dipingere
l’articolato quadro delle relazioni in cui si inserisce il suo operato. Il trasferimento dei
locali della cooperativa nel 1968 in un nuovo edificio situato nella periferia operaia di
Bagnolet è senza dubbio un passo fortemente dimostrativo, che rende evidente la labilità
del confine tra impegno professionale, politico e personale. Sono gli stessi architetti
dell’AUA a curare il progetto degli uffici e delle residenze dove alcuni di loro – tra cui i
Deroche − decideranno anche di vivere, introducendo una nuova forma di socialità alle
molteplici attività che erano già soliti svolgere insieme – ad esempio i frequenti viaggi.
L’AUA rappresenta, inoltre, un ponte tra il livello locale delle città ed un livello
internazionale di scambi e confronti – in alcune occasioni fanno anche ufficialmente da
tramite al Ministero della Cultura. Amanti, tra l’altro, della cultura architettonica italiana
– Deroche cita più volte “Casabella Continuità” di Rogers −, considerata un riferimento
soprattutto nell’ambito del progetto urbano223 (Cohen, 2015), partecipano alla Biennale
di Venezia del 1976 (Raggi, 1976). Anche il Regno Unito rappresenta senza dubbio una
fonte di ispirazione architettonica, che trova concretizzazione in un lavoro quasi
pedagogico con i sindaci volto ad incentivare l’accettazione di uno stile assimilabile a
quello brutalista224.

Borel, J. (2015). Autour de l’AUA : un après-midi avec les membres de l’atelier. Paris: Cité
de l’Architecture et du Patrimoine, min. 18. Cité de l’Architecture, https://youtu.be/uHLNrTjeHZ8,
ultimo accesso 20/03/2019.
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Vd. anche: Carrère, A. (2016). L’AUA, son temps et le nôtre. Partie 1: L’AUA, la ville et la
paysage. Paris: Cité de l’Architecture et du Patrimoine. Cité de l’Architecture,
https://www.youtube.com/watch?v=49RYc4i2VBs&feature=youtu.be, ultimo accesso 20/03/2019.
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Borel, J. (2015). Autour de l’AUA : un après-midi avec les membres de l’atelier. Paris: Cité
de l’Architecture et du Patrimoine, min. 113. Cité de l’Architecture, https://youtu.be/uHLNrTjeHZ8,
ultimo accesso 20/03/2019.
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Negli anni ’70 si iniziano a manifestare per il gruppo le prime difficoltà, in un
momento di profondo cambiamento sia delle condizioni lavorative esterne, sia di quelle
interne all’Atelier. Di fronte all’evoluzione del contesto, si rende evidente la necessità per
l’AUA non solo di riconfigurarsi, ma anche di ripensarsi – tanto che in questi anni vengono
fatte anche due sedute di psicanalisi di gruppo. Ma è negli anni ’80 che la crisi diventa
definitiva. Diminuiscono i lavori – un fatto che è stato attribuito in buona parte alla
generalizzazione del sistema di assegnazione degli incarichi tramite concorso, poco
conforme alle modalità di lavoro su cui l’AUA si era costruito, basate su rapporti di
continuità e fiducia − e la sostenibilità economica della cooperativa e dei locali si rende
sempre più complicata. Inoltre, la coesione dell’Atelier viene meno a fronte dell’emergere
di alcune individualità e dai sempre più frequenti episodi di abbandono di un gruppo ormai
molto frammentato (Garcias, 2016). Nel 1985, quando la parabola dell’AUA stava ormai
arrivando all’epilogo, Jean e Maria escono dalla cooperativa e fondano l’Atelier
d'urbanisme et d’architecture Jean et Maria Deroche. «Impossible à enfermer dans une
catégorie convenue, […] l’AUA a été le cadre d’une aventure humaine d’exception,
associant travail et combats communs, vie quotidienne et fêtes enthousiasmes et déceptions
politiques, dans laquelle plusieurs générations ont trouvé un milieu déterminant pour leur
formation professionnelle, intellectuelle et affective» (Cohen & Grossman, 2015, pag. 25).
Nel loro lavoro che i Deroche svilupparono ad Orly, sicuramente si portavano dietro
molto della loro partecipazione all’AUA. Prima di tutto una fitta rete di conoscenze,
competenze e persone. La stessa società ORGECO, anch’essa legata PCF, era un’usuale
consulente dell’AUA e non mancarono neanche i casi in cui i Deroche condussero altri
architetti dell’Atelier a lavorare ad Orly. Ad Henri Ciriani, entrato nell’AUA nel 1968, si
deve ad esempio il progetto dell’estensione del cimitero. E a Paul Chemetov quello di
alcuni edifici residenziali. Un esempio di come «Dès sa fondation, l’Atelier entend créer
une force d’expertise propre aux municipalités de gauche» (Cohen & Grossman, 2015, pag.
11). In un articolo del 1975, Deroche illustrava la propria posizione sulla “rénovation
inverse” dei grands ensembles, tracciando una perfetta sintesi tra la realtà di Orly e i
principi comuni al gruppo. Si trattava di “Tenter de refaire la ville à partir de morceaux qui
n’en sont pas” (Deroche, 1975), attraverso un approccio capace di guardare
contemporaneamente al dettaglio e all’insieme, di ricucire, tramite il progetto, quel legame
mancante tra architettura e tessuto urbano, ma anche di coinvolgere attivamente gli abitanti,
attingendo alle lezioni e agli strumenti che potevano offrire le scienze umane – nel
momento in cui Deroche scrive le iniziative sviluppate sul al Grand Ensemble erano ad
esempio accompagnate da uno psicologo e un sociologo −, in un’ottica di sviluppo umano
e sociale e non di sostituzione dei residenti presenti.
Il programma “Créer la Ville”, avviato da Gaston Viens sostanzialmente fin dal suo
primo mandato, gettava le basi di quella che sarebbe rimasta la visione urbana di
riferimento per tutti gli interventi successivi. Una visione che fu ulteriormente rafforzata
dal lancio, sul finire degli anni ’70, di “Harmoniser la Ville”, che permise di ampliare lo
spettro e le geografie degli interventi anche al centro storico di Orly. Questi due programmi
identificavano alcune direzioni di sviluppo fondamentali, che, nonostante l’accavallarsi di
finanziamenti e progetti di origine diversa – che obbligarono a fare i conti con bruschi salti
tra periodi di ristrettezze economiche e l’afflusso di risorse anche molto ingenti − furono
mantenute salde per un lungo periodo di tempo. Come anticipato, fece da sfondo costante
al lavoro del comune l’obiettivo di ricongiungere il “Grand Ensemble” e la “vecchia Orly”.
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Obiettivo che era declinato in tre principali linee di intervento: riequilibrare le due parti
della città; favorirne gli scambi e le comunicazioni – sia in termini materiali che sociali −;
ed inserire i servizi di interesse comune nel mezzo, in modo da renderli un concreto
strumento di integrazione (Derrien, 2013, pag. 28).
L’attuazione di questo programma fu scandita da una serie di interventi a cui fu
conferita una forte connotazione simbolica: la realizzazione dell’Avenue Victorie, che
tagliava tutta la città da est a ovest, passando sotto la ferrovia e creando così un
collegamento diretto tra il Grand Ensemble e il centro; la costruzione, tanto voluta da
Gaston Viens, del nuovo Hôtel-de-Ville a cavallo dei binari e perfettamente a metà tra le
“due Orly”, che divenne anche l’occasione di urbanizzare un’ampia zona in quel vuoto
lasciato tra le due parti della città (fig. 30; fig. 35); lo sviluppo di un sistema di segnaletica
e arredo urbano omogeneo ed immediatamente riconoscibile225; una serie di interventi
artistici che accompagnarono le principali trasformazioni urbane; ecc.
«Premières années de « vaches maigres » nous travaillions avec des « bouts de ficelles
» disions-nous encore : l’urgence dans la pauvreté nous a fait dans cette première phase
nous attaquer à créer pour la ville une IMAGE FORTE, lui donner des limites « à l’échelle
» de l’unité communale, unité politique et humaine : la modestie de nos moyens nous a
obligés à des actions modestes mais efficaces, susceptible de la différencier dans la masse
de la banlieue :
- PAYSAGE (choix de plantations arborées, VISIBLES et à croissance rapide, le
paulownia a ainsi été proposé)
-POLYCHROMIE forte et identifiable pour les bâtiments communaux, au fur et à
mesure de leur besoin d’entretien.
Dans ces deux domaines, Maria Deroche, ma nouvelle associée, après les 10 années
de l’agence Chemetov/Deroche au sein de l’AUA*, aura un rôle déterminant. (Jean
Deroche, email, 28/04/2019).
Ma, per riequilibrare il profilo socio-ambientale dei quartieri, si adottarono anche
misure molto meno visibili. Il progetto urbano sviluppato dalla mairie – e dai Deroche –
prese infatti forma in una moltitudine di piccoli e grandi interventi, operanti a scale e con
tempistiche diverse, ma tutti concorrenti al comune obiettivo di guidare uno sviluppo
urbano integrato centro-Grand Ensemble. Assunsero ad esempio un ruolo cruciale i progetti
di carattere paesaggistico e infrastrutturale. Oltre all’Avenue Victorie, tutta la rete di
collegamenti est-ovest venne rafforzata, ampliata e risistemata, incentivando la percorrenza
pedonale oltre a quella carrabile. La stessa logica guidò il riassetto della circolazione
interna al vieux village e al Grand Ensemble. Un’attenzione particolare, inoltre, fu rivolta
al superamento delle barriere infrastrutturali che dividevano Orly. Generò molta eco – tanto
che lo stesso Ministro dei Trasporti venne a visitarlo −, ad esempio, la realizzazione di un
sottopassaggio, inaugurato nel 1985, che assicurava una connessione molto più diretta tra
i due lati della ferrovia, un collegamento che fino a quel momento era gestito con un
semplice passaggio a livello.
Oltre a fornire i quartieri delle infrastrutture primarie, si implementò anche il sistema
di infrastrutture secondarie. I nuovi servizi per gli abitanti servirono anch’essi come uno
strumento per riunificare le due Orly e vennero, quando possibile, collocati proprio
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nell’interfaccia tra città vecchia e nuova. È in questo spazio di nessuno che furono
realizzati, ad esempio, una Maison de l’Enfance, un centro sportivo intercomunale e un
centro medico e socio culturale (fig. 25). Tutti questi progetti, oltre ai nuovi sviluppi
residenziali che vi fecero seguito, contribuirono a colmare sia fisicamente che
simbolicamente quella distanza che per anni era esistita tra il Grand Ensemble e il resto
della città. Per completare il ricongiungimento, fu realizzato intorno alla neonata sede della
mairie il quartiere “Fer-à-cheval” – il nome fu scelto in relazione alla forma dell’area su
cui sorse −, destinato a diventare il nuovo centro di Orly (fig. 35).
Anche sul fronte ambientale si intraprese un progetto di lungo respiro. Ad Orly non
mancavano gli spazi aperti e verdi, ma molti di essi versavano in uno stato di sostanziale
abbandono. La mairie intraprese, innanzitutto, una lunga lotta per impedire il passaggio
dell’autostrada nel cuore del Grand Ensemble. Non solo evitò così l’innalzarsi di
un’ulteriore barriera tra abitanti e quartieri, ma salvò anche i terreni che sarebbero stati
destinati ad uno dei più rilevanti parchi della città. Dopo anni di stasi, infatti, nella fascia
risparmiata all’autostrada sarebbe stata realizzata la cosiddetta coulée verte, che oggi
attraversa il Grand Ensemble da nord a sud. Venne inoltre sviluppato un ambizioso progetto
per la realizzazione di altri due parchi. Il Grand Godet, una vasta area verde con annesso
complesso sportivo, fu realizzato nell’arco di oltre trent’anni nell’anello tracciato dalla
linea ferroviaria, risultato da un investimento ed impegno congiunto delle municipalità di
Orly, Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi. All’esterno dell’anello nella direzione di Orly, il
paesaggista Alexandre Chemetoff – figlio di Paul Chemetov, membro dell’AUA come i
Deroche – disegnò inoltre il nuovo parco urbano dei Saules in un’area di oltre sei ettari.
Interventi di questo tipo ampliavano anche la potenziale ricaduta geografica del progetto
urbano di Orly. Sfruttando la grande disponibilità di spazi a sud del Grand Ensemble, si
puntava infatti ad offrire servizi difficilmente riproducibili nelle aree più dense della città
e cintura parigina, attirando ad Orly un bacino di utenti più ampio di quello dei soli
residenti. Un altro progetto che rimase nell’agenda della mairie per lungo tempo, seppur
rallentato dalle difficili interazioni tra una vasta gamma di attori portatori di interessi
diversi, prefigurava l’apertura della città e del Grand Ensemble verso la Senna.
Un’occasione particolare di ridiscutere questa possibilità di fronte all’opinione
pubblica sarà offerta dalla sessione speciale di Europan 1999 “Habiter l’an 2000”226. Orly
ospita il concorso, guadagnandone un repertorio di progetti e disegni che serviranno, se
non altro, a riaccendere l’attenzione su questo fronte. Le proposte di Europan portano in
primo piano i temi della sostenibilità, dell’abitare ecologico e della mixité, argomenti che
potevano essere utilmente riproposti dalla mairie al tavolo di concertazione con le altre
istituzioni coinvolte, ma che costituiscono anche una testimonianza delle direzioni che
stava prendendo il dibattito architettonico. Vent’anni dopo Europan, tuttavia, l’apertura
di “un cammino est-ovest verso la Senna”, è ancora uno degli obiettivi che compare nei
dossier di candidatura ai nuovi programmi di rigenerazione227.
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Un altro fronte su cui si focalizzarono gli sforzi dell’amministrazione era, come
anticipato, la rivitalizzazione del vieux village. I progetti sul vecchio centro di Orly erano,
a tutti gli effetti, l’altra faccia della riabilitazione del Grand Ensemble. Non solo furono
spesso le stesse persone ad essere coinvolte – Jean Deroche era responsabile del
coordinamento dei progetti realizzati in tutta la città e, nel centro, sviluppò anche alcuni
progetti alla scala architettonica −, ma i programmi erano anche strettamente
interdipendenti. Per quanto riguarda il centro antico, tutti gli edifici, sia pubblici che privati,
che si riteneva potessero valorizzare il carattere rurale di “ancien village de l’Ile-de-France”
(Blin, 2001, pag. 56) furono oggetto di un’“opération programmée de l’amélioration de
l’habitat” (OPAH), che rispondeva alla stessa logica di miglioramento della qualità
residenziale che era alla base del progetto sul Grand Ensemble. Ma la rivitalizzazione del
vieux village forniva anche l’occasione di “correggere” gli equilibri socio-demografici
della città attraverso specifici interventi di nuova costruzione. Tra i casi più noti vi è il
nuovo progetto dell’îlot du Marché, in pieno centro, che venne destinato interamente ad
alloggi in affitto sociale. Viceversa, a ridosso del Grand Ensemble fu realizzato un
complesso di appartamenti in co-proprietà con piano terra a destinazione commerciale,
noto come Les Terrasses – ancora una volta un progetto firmato Deroche (Blin, 2001, pag.
15).
Tutti gli interventi fin qui citati non riguardavano direttamente ciò che si trovava
all’interno del – presunto − perimetro del Grand Ensemble, né sono circoscrivibili agli anni
in cui si svilupparono i programmi di rigenerazione. Tuttavia, solo alla luce di questo
quadro strategico complessivo, garantito dalla permanenza di idee, persone e obiettivi, si
può veramente intendere il modo e il senso con cui programmi come l’Habitat et Vie Social
e il Développement Social des Quartiers trovarono attuazione ad Orly. «On l’aura compris,
le grand ensemble a très tôt été considéré comme partie de la ville. Sa restructuration a été
pensée à partir de cette idée. Elle en est totalement indissociable. Mieux, les opérations
décidées dans ce cadre ont eu, à l’inverse, des effets sur la politique menée sur le reste de
la ville.»228.
Se per una realtà come Orly la sinergia tra i programmi di rigenerazione e le politiche
di sviluppo urbano ordinarie rappresentava una condizione quasi imprescindibile, in molti
altri casi si sarebbe rivelata una delle sfide più complesse con cui si confrontavano i
programmi area-based, soprattutto laddove i quartieri pubblici erano relegati
quantitativamente, politicamente e geograficamente ad una condizione di marginalità. Una
caratteristica peculiare del caso francese – e in questo Orly rappresenta un esempio davvero
emblematico – è che la sorprendente continuità di politiche e programmi istituzionali, ha
più facilmente permesso di inserire gli interventi di rigenerazione – indiscutibilmente
straordinari in termini di concentrazione di risorse e mezzi – in una cornice più ampia, che
trascendeva lo spazio e il tempo dei singoli programmi. La rigenerazione del Grand
Ensemble di Orly-Choisy si seppe inserire perfettamente in questa cornice fornita dalle
politiche nazionali, che venne anticipata e preparata dalle iniziative locali. «Les
motivations et les engagements des responsables municipaux ont été depuis toujours
suffisamment affirmés et continus dans le temps quant à leur objectif de mener à bien cette
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réhabilitation du patrimoine bâti et plus généralement physique, et de lancer des actions
sociales novatrices sur leurs cités.»229.
La rigenerazione del Grand Ensemble era intesa fondamentalmente come un “ritorno
alla normalità” e una vastissima serie di interventi realizzati dentro e fuori al suo perimetro
contribuì in qualche modo a questo obiettivo – anche in questo senso si può parlare di
integrazione. La mairie si impegnò innanzitutto ad ostacolare le costruzioni ancora in
programma. Era ad esempio prevista la realizzazione di altri 440 alloggi sui terreni in cui
sorgeva una delle cité d’urgence, ma il comune vi si oppose fermamente. In una versione
ante litteram della politique de la ville, la città sviluppò inoltre, tra anni ’60 e ’70, una serie
di progetti volti a migliorare le condizioni di vita nel quartiere. Si delineava così una non
scontata ma − almeno a posteriori − evidente continuità tra le prime iniziative gestite
localmente dai comuni di Orly e Choisy-le-Roi e i programmi ufficialmente inseriti nelle
politiche nazionali per la réhabilitation delle banlieues230.
Le risorse e competenze offerte dall’avvio dei programmi HVS e DSQ negli anni ’80,
pur proseguendo nella stessa direzione e logica del decennio precedente, consentirono un
evidente salto di scala, soprattutto relativamente ad alcuni ambiti di intervento. La CNDSQ,
pur insistendo molto sugli aspetti sociali della rigenerazione, riteneva comunque che la
trasformazione architettonica e urbana rappresentasse un tassello fondamentale per lo
sviluppo dei quartieri. La Commissione conferiva inoltre una grande responsabilità agli
architetti, che avrebbero dovuto dar forma ad un processo che disponeva di strumenti ma
non di soluzioni.
«Qui introduira l’architecture dans nos quartiers? Comment sera-t-elle portée ? […]
La Commission nationale est convaincue que si on ne traite pas l’urbanisme et
l’architecture, on passera à côté de la revalorisation de ces quartiers. Ces actions sont un
support indispensable et complémentaire aux démarches culturelles, sociales, éducatives
que nous avons entrepris. Mais elle n’a pas de recette d’architecture […] elle recherche
un processus qui permette la création. […] C’est à vous tous de donner les moyens de
réussir cette alchimie. La réhabilitation vous en offre une occasion lorsqu’elle est conçue
comme la chance d’une deuxième couche. La ville traditionnelle, la ville ancienne, vit
d’une multitude de couches que l’histoire a déposé sur elle-même. La réhabilitation, c’est
seulement la deuxième couche, alors travaillez à ce qu’elle ne soit pas simplement un
maquillage mais réellement l’amorce d’un changement.»231.
Nel 1981 ORGECO, che aveva nel frattempo firmato un nuovo contratto con i comuni
di Orly e Choisy-le-Roi, si dedicò alla redazione di un dossier definitivo per avviare la
prima tranche dei lavori, che fu adottato da entrambe le municipalità il 18 febbraio
dell’anno successivo. In questa fase i programmi HVS e DSQ si sovrapposero. Il dossier
prodotto da ORGECO (1982), ancora inquadrato nell’ambito di Habitat et Vie Social, e il
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dossier prodotto dalla Ville d’Orly (1982)232 per la Commission Dubedout – con il
contributo, tra l’altro, proprio di ORGECO – rendono testimonianza di un programma che
ambiva, a prescindere dall’origine di progetti e finanziamenti, ad essere univoco. «Toutes
ces actions visent à l’amélioration de la vie quotidienne des familles. Elles portent sur
l’amélioration du cadre de vie, sur la vie sociale, culturelle, l’insertion sociale et les loisirs
des jeunes, sur la santé, l’emploi et la formation professionnelle ainsi que l’éducation»233.
Sono questi i documenti che avrebbero indirizzato tutti i progetti sviluppati sul e per il
Grand Ensemble nel decennio successivo, definendone i principali obiettivi sia sul piano
tecnico che su quello finanziario e di coordinamento. Un progetto di cui, inoltre, le mairies
di Orly e Choisy-le-Roi riconoscevano il carattere intercomunale, impegnandosi in un
lavoro congiunto.
Nel febbraio 1982 Roger Quillot, Ministro del Logement et de l’Urbanisme, visita il
Grand Ensemble Orly-Choisy, che era appena stato inserito nella lista del 16 îlots
sensibles di livello nazionale. Il ministro Quillot, il sindaco di Orly Gaston Viens e il
presidente dell’OPAC firmano in questa occasione un “contrat global de réhabilitation du
grand ensemble Orly-Choisy-le-Roi” (Derrien, 2013, pag. 120). Non si tratta più di agire
su obiettivi puntuali, di dosare le risorse sugli ambiti di intervento più urgenti, ma di
un’azione simultanea e drastica su tutti i fronti. La classificazione di îlot sensible nazionale
permette infatti di beneficiare di ingenti contributi statali per il rinnovo edilizio, lo sviluppo
di servizi per gli abitanti, le iniziative occupazionali e l’educazione – quest’ultima
attraverso la concomitante designazione di Zone d’Education Prioritaire (ZEP). La
“globalità” della rigenerazione viene contrattualizzata.
Con queste premesse, con la deliberazione del 24 marzo 1982, la municipalità di Orly
poté finalmente dare il via agli interventi per la riqualificazione del Grand Ensemble. Il
progetto di réhabilitation individuava tre ambiti di azione principali: la “réhabilitation du
cadre bâti”; “les espaces extérieurs”; e “les actions entreprises dans le domaine social”234.
Per ognuno di questi ambiti venne studiato un preciso piano di finanziamenti, attingendo a
risorse di origine piuttosto eterogenea. A quelli del FAU si integravano, a seconda dei casi,
sovvenzioni regionali o dipartimentali, prestiti della Caisse des Dépôts235 o di altri fondi
pubblici, oltre alle risorse proprie dell’OPAC e della municipalità. I finanziamenti statali,
per quanto fossero i più consistenti, coprirono mediamente circa il 30% dei costi dei lavori
e solo determinate voci di spesa – quelle strettamente legate alla riabilitazione degli
appartamenti. L’amministrazione dovette quindi imparare a muoversi agilmente tra bandi
e programmi diversi per riuscire a reperire i fondi necessari a portare avanti il progetto
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complessivo. Gli interventi che si scelse di realizzare erano il risultato di un lungo percorso
di ricerca e confronto, di un processo che era stato avviato con la procedura HVS e
proseguito con il DSQ e che aveva portato a galla, attraverso il lavoro svolto nei quartieri,
tanto i più evidenti elementi di degrado quanto le ragioni del malcontento dei residenti.
I sondaggi svolti nel Grand Ensemble avevano restituito il quadro di una “vita sociale”
frammentata, da cui quella parte degli abitanti che versava nelle condizioni di maggior
difficoltà era quasi del tutto esclusa. L’obiettivo dichiarato con il programma HVS era
incrementare il senso di appartenenza al Grand Ensemble e la partecipazione degli abitanti
alla vita del quartiere. «Il est souhaitable que le quartier soit l’ “équipement” lui-même dont
dispose le résident»236. Occorreva, per prima cosa, predisporre le infrastrutture necessarie
ad accogliere i progetti sociali. Una prima categoria di interventi di réhabilitation fu quindi
finalizzata a:
«ANIMER les “Quartiers” Par la réalisation des équipements, on l’a vu, non réalisés.
Pour ce faire, deux bâtiments seront programmés
A/Le Centre Culturel Louis Aragon -Elsa Triolet : financement compliqué car
dépendant à l’époque de deux ministères s’ignorant (Education Nationale et Culture),
acrobatie administrative, encore “corsée” par une idée du Maire : y installer une antenne
municipale s’adressant prioritairement aux populations nouvelles et quittant, de ce fait, la
Mairie existante, d’où brassage des divers Orlysiens, dans les deux sens. Programmation
“inventée” et défendue à cette occasion.
L’essentiel restant la Salle de Spectacle “à géométrie variable” découlant des
recherches menées à l’AUA* Et une Bibliothèque, rapidement complétée par sa
Médiathèque.
B/Le Collège Desnos, dont l’architecture reprenait nos recherches sur l’évolution des
“Modèles” de l’époque, (la SNCI nous a ainsi offert les possibilités d’évolution souhaitée
pour la mise au point d’un bâtiment NOUVEAU). Avec en prime, encore une fois sur
demande du Maire, une innovation programmatique : en faire un équipement OUVERT à
la population du quartier, notamment pour le restaurant traité en self service.
Que d’utopies bousculant les règlementations et les habitudes ! ….et qui ont pu
s’imposer, même durant un temps trop bref.» (Jean Deroche, email, 28/04/2019).
Il Collegio Desnos fu completato nel 1974, in un sito per cui era inizialmente previsto
l’inserimento di nuovi alloggi, e il centro culturale Louis Aragon e Elsa Triolet nel 1977.
Avrebbe ospitato, tra l’altro, una sede decentralizzata del comune e la Maison de Jeunes.
Entrambi i progetti erano a firma dell’Atelier Deroche e sono estremamente rappresentativi
delle sperimentazioni che i membri dell’AUA stavano conducendo in quegli anni sull’uso
di cemento armato e strutture a vista.
Proprio in vista del profilo culturale e professionale degli architetti che ne furono
artefici e coordinatori, la riqualificazione del Grand Ensemble di Orly sarebbe infatti stata
caratterizzata da un costante interesse alla ricerca architettonica e venne inserita in un
dibattito disciplinare di portata perlomeno nazionale. Il prototipo della Maison de Jeunes,
sviluppato in collaborazione a Jean Prouvé ebbe ad esempio una discreta visibilità nel
panorama architettonico. Prima di essere realizzato ad Orly fu esposto a Parigi in occasione
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del Salon des Arts Décoratifs nel 1968 e venne ripresentato nel 2001 nell’ambito
dell’esposizione che il Pavillon de l’Arsenal dedicò a Prouvé.
«Les seules opérations que nous développerons alors seront soit en centre ancien soit
en périphérie du « grand ensemble » et auront un caractère EXPERIMENTAL :« Les
Terrasses », les « immeubles-villas (centenaire de Le Corbusier), ou « Eurorex » (Jean
Deroche, email, 28/04/2019).
Eurorex è un progetto di carattere esplicitamente sperimentale realizzato in quella
fascia di espansione urbana che ricuce il tessuto tra il “vieux village” e il Grand Ensemble,
più precisamente nel quartiere dei Saules. Il progetto prevede la realizzazione di 80
appartamenti PLA237, completati nel 1996. L’eccezionalità di questa operazione non è
tuttavia solo di carattere architettonico, ma dipende anche dalle circostanze in cui il
progetto viene realizzato. L’intervento è infatti sviluppato e finanziato nell’ambito del
programma europeo denominato appunto Eurorex, a cui Orly si era candidata per
iniziativa dell’OPAC della Val-de-Marne, che si era occupata della predisposizione e
dell’invio del dossier. «Il s’agit d’une procédure tendant à promouvoir simultanément des
projets aux vertus similaires dans des pays européens différents et visant à établir des
comparatifs qualitatifs» (Blin, 2001, pag. 70). In questo caso sono le città di Orly e di
Torino ad essersi “prestate al gioco” (ibid.). In entrambi i paesi vengono quindi sviluppati
degli interventi di nuova costruzione di alloggi sociali, con possibilità di riscatto in Italia
e destinati alla locazione in Francia. «La procédure suivie par le ministère de l’équipement
consistait à comparer deux opérations de deux pays européens sous tous les angles» (Jean
Deroche, email, 28/04/2019). Il progetto avrà una risonanza relativamente limitata in una
Orly in continua trasformazione, ma produrrà un impatto collaterale di gran peso sulla
storia che si svilupperà pochi anni dopo a chilometri di distanza. Eurorex è infatti
l’occasione per i funzionari di Torino, dove, di lì a poco, sarebbe stato lanciato il più
importante progetto della città per la riqualificazione delle periferie (vd. cap. 2.3), di fare
tesoro dell’esperienza quasi ventennale di uno dei più ambiziosi progetti di rigenerazione
“in atto” in Francia.
Ad integrazione dei servizi forniti dalla municipalità238, con il DSQ l’offerta di spazi
destinati ad attività ludiche e comunitarie nel Grand Ensemble fu ulteriormente arricchita
– una testimonianza è fornita dalla lista delle “azioni” approvate dalla Commission
Dubedout e destinate all’animazione dei quartieri239. Sorsero ad esempio una sala di
musica, una sala per riunioni, nuovi spazi commerciali, strutture di accoglienza, ecc.
Quando era possibile gli edifici destinati ad ospitare queste funzioni vennero progettati con
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sistemi strutturali flessibili, in modo da poter ospitare diverse attività contemporaneamente
o perché potessero facilmente cambiare destinazione d’uso a seconda delle priorità espresse
dagli abitanti. I Deroche progettarono in quest’ottica, ad esempio, una serie di “chioschi”,
semplici strutture metalliche sparse qua e là nel Grand Ensemble che contribuivano, da un
lato, a valorizzare un’immagine di insieme attraverso l’uso di un linguaggio architettonico
ricorrente e, dall’altro, a fornire spazi flessibili che i residenti potevano occupare e usare
nei modi più vari (fig. 25).
La procedura DSQ, attribuendo un’importanza prioritaria alla componente
immateriale del progetto di réhabilitation, dedicò un’attenzione specifica allo sviluppo di
una strategia di ’“Accompagnamento sociale” del programma, di cui sarebbero stati
responsabili professionisti selezionali ad hoc: «Aussi, l’Office se propose de procéder au
recrutement de permanents sociaux – trois pour le Grand Ensemle d’Orly-Choisy – qui
seraient chargés, non seulement de préparer et expliquer les travaux de réhabilitation, mais
resteraient ultérieurement au contact des familles en difficultés.»240. Furono inoltre adottate
una serie di misure specificatamente rivolte a migliorare le relazioni tra residenti e ente
gestore. A questo scopo furono costruiti tre padiglioni come antenne dell’OPAC, che
decentralizzò i propri uffici nel cuore dei cantieri «pour personnaliser et humaniser la
relation locataire/gestionnaire […] pour que chaque habitant du Grand Ensemble réside à
moins de dix minutes à pied de son antenne» (da: Blin, 2001, pag. 19), e, nel 1984, fu
inaugurata la prima Maison de la réhabilitation. Vennero inoltre reintrodotti i custodi in
alcuni edifici e fu rinnovato il sistema di attribuzione degli appartamenti e di accoglienza
dei nuovi arrivati. Sia l’OPAC che la città di Orly rivestirono un ruolo da protagonisti nello
sviluppo di questi progetti, consolidando una pratica di lavoro sviluppata sul campo, a
stretto contatto con le concrete esigenze dei residenti.
Una seconda famiglia di interventi era esplicitamente rivolta alla réhabilitation delle
architetture (fig. 24). L’intervento di riqualificazione del patrimonio residenziale del Grand
Ensemble fu organizzato, come anticipato, in quattro tranches de travaux, proporzionate
alle risorse che man mano si rendevano disponibili e scandite dai tempi burocratici
necessari alla stipula degli accordi fra tutte le parti coinvolte. Il 26 febbraio 1982 il gruppo
dipartimentale responsabile della gestione dei Fonds d’Aménagement Urbain (FAU)
approvò la prima tranche, per un totale di 632 alloggi. La riabilitazione avrebbe riguardato
complessivamente circa 70 edifici del Grand Ensemble e si sarebbe cominciato «par les
bâtiments où les difficultés sont aujourd’hui les plus grandes»241.
«Là encore un choix s’est imposé: pas de démolitions spectaculaire, brutales,
traumatisantes pour les habitants. Elles arriveront plus tard, avec un projet plus mûr». (Jean
Deroche, email, 28/04/2019). A partire da quanto emerso dai sopralluoghi e sondaggi si
stilò innanzitutto una lista di lavori per le aree comuni, alle quali si accordava una priorità
su quelle private: «Amélioration de l’éclairage, peinture, création d’accès aux caves en
dehors des halls d’immeubles, mise en place d’ascenseurs de capacité suffisante,
amélioration des entrées» (da: Blin, 2001, pag. 22). Un elemento particolarmente critico
era rappresentato dal sistema distributivo. Quasi tutti i vani scala furono spostati al di fuori
degli edifici, «donnant plus d’autonomie aux logements par un nouveau rapport

Ville d’Orly. (1982). Grand Ensemble Orly Choisy. Actions 82. Commission Dubedout Ilots
Sensibles, pag. 33.
241
ORGECO. (1982). Dossier-Cadre. 1ère tranche de travaux [Dossier HVS, Orly - Choisy-leRoi], pag. 13.
240

159

dagli abitanti delle banlieues, infatti, PCF si esprimerà per lungo tempo a favore di
interventi volti al graduale miglioramento delle cités, piuttosto che alla loro eliminazione.
Inoltre, gli stessi architetti responsabili della réhabilitation – inclusi i Deroche ad Orly –
sono spesso formati e si rifanno ai modelli del Razionalismo, ammirano il lavoro di Le
Corbusier, di cui riconoscono i limiti negli esiti sociali e politici più che formali. Tutte
queste circostanze influiscono sul carattere che assume la riabilitazione del Grand
Ensemble Orly-Choisy. Una réhabilitation che vuole essere «faite de greffes et non de
déguisement» (Blin, 2001, pag. 24), di elementi nuovi dotati di una certa autonomia, ma
anche rispettosi delle architetture d’origine, «par un traitement des ajouts s’en
démarquant clairement» (Jean Deroche, email, 28/04/ 2019). Negli anni successivi si
iniziano a far spazio nel dibattito pubblico e professionale le prime voci che denunciano il
rischio che i progetti di riabilitazione “travestano” i grands ensembles più che risolverne
i problemi alla radice. Progressivamente e sottilmente, si apre un varco nell’opinione
pubblica che lascia spazio ad interventi di rigenerazione dei quartieri di logements sociaux
molto più drastici ed invasivi di quanto si assista ad Orly nel corso del DSQ. Un passaggio
che sarà oggetto di una vera legittimazione pubblica solo tra anni ’90 e 2000, e che troverà
corrispondenza in uno scarto terminologico che porta ad abbandonare il termine
réhabilitation a favore di espressioni come renouvellement e rénovation.
La réhabilitation del Grand Ensemble non interessava solo gli edifici. Il terzo asse su
cui si sviluppava il progetto, anzi, consisteva in una vera e propria «restructuration des
espaces extérieurs : Plantations, mais surtout nouveau dessin des circulations (piétons et
voitures), accompagné de la mise en place de petites constructions calant les perspectives
tout en offrant des cadres variés mais très repérables pour le développement des activités
souhaitées notamment par les habitants» (Jean Deroche, email, 28/04/2019). Gli spazi
aperti del Grand Ensemble furono interamente risistemati. Nuove piazze, arredi urbani ed
aree verdi sorsero al posto dei grandi vuoti lasciati da un’urbanizzazione mai veramente
conclusa. Un’attenzione particolare venne rivolta alla delimitazione chiara di spazi
pubblici, semi-pubblici e privati. Dalle analisi condotte nel quartiere era infatti emersa «la
nécessité de mieux cerner certains espaces, de façon à les proteger»243. La creazione di filtri
e spazi tampone avrebbe quindi assicurato maggiore privacy ai residenti, anticipando così
un tema che sarebbe diventato centrale nei successivi programmi della politique de la ville.
I nuovi spazi pubblici sarebbero inoltre stati molto più determinati funzionalmente, in modo
da rispondere alle esigenze di diverse categorie di utenti, suddivise per classe di età. Ogni
quartiere fu quindi oggetto di un progetto specifico, calato sul suo particolare profilo
demografico. Analogamente, anche il sistema stradale interno ed esterno al Grand
Ensemble venne razionalizzato, distinguendo tra circolazione carrabile e pedonale e
cercando di incentivare la seconda con la creazione di percorsi sicuri.
Per arginare il problema della sosta selvaggia – un tema particolarmente sentito e
comune a molti quartieri pubblici e periferici non solo in Francia − si studiarono le
soluzioni più variegate, da parcheggi seminterrati a edifici multipiano, con l’obiettivo di
non rispondere solo quantitativamente al bisogno di posti auto, ma di integrare la risposta
ad un problema pratico con il progetto paesaggistico e funzionale complessivo: «Ici un
parking-tennis, là un parking paysager formant tout à la fois rempart planté et desserte
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personnalisée des habitations» (Blin, 2001, pag. 21). Un altro intervento degno di nota fu
la realizzazione di un sistema di geotermia che avrebbe ridotto le spese energetiche del
Grand Ensemble. Il primo scavo, realizzato nel 1983, fu finanziato dallo Stato, dalla
Regione e dall’Agence pour l’économie d’énergie (AEE), diventando un esempio della
capacità della municipalità di pescare finanziamenti diversi in aggiunta a quanto messo a
disposizione dal programma statale.
Un aspetto cruciale ed estremamente critico era notoriamente quello della gestione e
manutenzione degli spazi. Se gli immobili erano più o meno indiscutibilmente di
competenza degli uffici HLM – nonostante questo non mancarono recriminazioni sul
diverso trattamento riservato a diverse parti del Grand Ensemble –, gli spazi aperti davano
adito a molti più dubbi e conflitti (Veronique Navet, intervista del 19/03/2018).
Inizialmente la mairie, non essendo proprietaria dei terreni, considerava la manutenzione
di strade ed aree verdi nel Grand Ensemble al di fuori del proprio ambito di competenza.
Un primo passo in avanti venne fatto con il trasferimento dei terreni all’OPAC Val-deMarne, un ente molto più vicino al territorio, più consapevole delle sue fragilità e
soprattutto più facilmente in grado di collaborare con l’amministrazione comunale. Ma, dal
momento che nel corso degli anni e dei sondaggi si rendeva sempre più evidente che la
gestione delle aree pubbliche costituiva una parte fondamentale della partita che si giocava
per la riabilitazione del Grand Ensemble, anche la municipalità assunse responsabilità
molto più dirette. Nell’ottica di “Créer la Ville”, l’obiettivo diventò quello di garantire un
livello di manutenzione equivalente a quello che sarebbe stato riservato ad un qualsiasi
altro pezzo di città normale. Approfittando dell’occasione offerta dai finanziamenti FAU,
i comuni di Orly e Choisy si impegnarono quindi esplicitamente a farsi carico non solo
della riqualificazione degli spazi aperti del Grand Ensemble, ma anche della loro successiva
manutenzione.
La manutenzione del Grand Ensemble, e in particolare dei suoi spazi aperti, è tuttora
un tema su cui l’amministrazione e il bailleur social si interrogano, discutono e
sperimentano soluzioni. Se la percezione è globalmente migliorata, non mancano le
lamentele da parte dei residenti. Sono stati spesso loro negli anni a prendere l’iniziativa e
organizzarsi per la sistemazione e cura delle numerose aree grigie, che continuano ad
essere di ambigua attribuzione. Oggi le associazioni locali stentano però ad avere le
adesioni e la manodopera su cui potevano contare una volta. In un momento in cui i
cantieri, aperti ormai da anni, portano disagi ed imprevisti, è proprio questa una delle
lamentele e preoccupazioni che oggi è più diffuse tra i residenti dei Navigateurs di Orly,
un quartiere che è attualmente in piena trasformazione (Taieb Bouriachi, intervista del
05/04/2019). Nella parte Nord del quartiere dei Navigateurs, che rientra nel comune di
Choisy-le-Roi, la manutenzione del Grand Ensemble è affidata ad un’ Entreprise
d’Insertion (HEP)244 e finanziata congiuntamente dalla città – spazi aperti – e dall’OPAC
– edifici − (Amandine Riault, intervista del 26/04/2018). Oltre ad essere definita
contrattualmente, la manutenzione in questo modo è associata ad un’iniziativa
occupazionale rivolta alle persone del posto in cerca di lavoro. Una necessità pratica
diventa così anche l’occasione per rispondere ad un’altra prerogativa tipica della
politique de la ville, ovvero l’inserimento lavorativo. Seppur anche ad Orly si manifesti
grande interesse per questo sistema, non è stato possibile adottarlo per circostanze
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indipendenti dalla volontà dell’amministrazione – ovvero perché l’Entreprise non voleva
ingrandirsi (ibid.). Il risultato è che, anche se le ragioni di tale differenza siano in questo
caso pressoché casuali, il diverso trattamento delle aree aperte è percettibile a colpo
d’occhio attraversando l’invisibile confine che separa i Navigateurs Nord e Sud, e
contribuisce ad aumentare la distanza tra queste due parti del quartiere.
Nell’ottica di normalizzare gli spazi pubblici del Grand Ensemble e di contrastare
l’immagine stigmatizzante che lo caratterizzava, vennero inoltre adottate una serie di
misure parallele alla trasformazione fisica. Nel ’79 l’amministrazione modificò la
toponomastica del Grand Ensemble, ribattezzando i quartieri che lo componevano, o
perlomeno identificandoli in maniera più chiara e univoca e, nel corso degli anni, le strade
vennero fornite di un sistema di segnaletica, fino a quel momento quasi del tutto assente –
seppur indispensabile, banalmente, a chiarire il collocamento le fermate degli autobus. Si
trattava quindi di azioni tanto semplici quanto significative sia simbolicamente che nella
vita quotidiana degli abitanti.
Oltre a quella urbanistica e sociale, la terza dimensione caratteristica della
“progettazione integrata” – perlomeno nella formulazione che sarebbe diventata la più
comune negli anni successivi − era quella economica. Ad Orly, seppur rappresentasse un
fronte di azione prioritario, rappresentò sostanzialmente un filone parallelo e autonomo del
progetto di rigenerazione. L’unificazione istituzionale di questi ambiti sarebbe infatti
arrivata solo qualche anno dopo, con la nascita della Délegation Interministerielle à la Ville
(DIV). Se nella forma non corrispondeva quindi pienamente a quel principio di
integrazione che avrebbe caratterizzato i programmi area-based degli anni successivi –
perlomeno a livello di slogan e intenzioni −, nei contenuti – anche quelli di carattere
economico − il progetto di sviluppo locale del Grand Ensemble toccava molti dei punti che
ne sarebbero diventati ricorrenti. L’attenzione era rivolta a limitare gli effetti prodotti dalla
disoccupazione, che si puntava a contrastare incentivando l’apertura di nuove attività nel
comune – e in particolare favorendo l’insediamento di settori innovativi −, e supportando
la formazione professionale dei residenti. Furono, ad esempio, offerti terreni e spazi per
l’inserimento di funzioni legate all’istruzione, con la nascita di nuovi poli professionali o
formativi.
Non tutte le trasformazioni che interessarono il Grand Ensemble di Orly e Choisy in
questi anni erano riconducibili ai programmi HVS e DSQ. La Francia delle banlieues “in
crisi” iniziava infatti ad essere sotto i riflettori ed era attraversata da un grande fermento di
iniziative. Una di esse ebbe origine, al contrario dei programmi canonici della politique de
la ville, proprio dal mondo professionale ed ebbe come protagonisti architetti, urbanisti e,
ancora una volta, sindaci.
Sul finire degli anni ’70 l’architetto Roland Castro e l’urbanista Michel CantalDupart iniziano ad interessarsi ai problemi delle banlieues e, nel 1982, lanciano il gruppo
di riflessione informale “Prospectives Banlieues”. Il gruppo è costituito da architetti ed
enti pubblici, che avviano una serie di incontri periodici al fine di «promouvoir une
“démarche ascendante” qui puisse restituer aux architectes une initiative créatrice»
(Banlieues 89, 1985, pag. 10). Sono gli anni delle rivolte nelle banlieues lionesi, ma anche
dei primi importanti programmi statali per il “développement social” dei quartieri
periferici. Anni in cui il “problema banlieues” assume una visibilità pubblica e una
rilevanza senza precedenti nell’agenda governativa, in particolare con l’avvento del
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governo socialista di François Mitterrand. Ed è Mitterrand in persona che si fa
accompagnare da Roland Castro in una celebre “visita guidata” della Cité 4000 alla
Courneuve – secondo Castro il presidente si lascia convincere, dopo cinque lettere andate
a vuoto, quando la Cité invade le prime pagine dei giornali per la tragica morte di un
bambino di nove anni. Ed è il suo primo ministro, Pierre Mauroy, ad annunciare il 7
novembre 1983 il lancio della “Missione interministeriale” Banlieues 89. La scelta del
nome non è casuale. Da un lato rimanda simbolicamente alla Rivoluzione Francese di
quasi duecento anni prima e, dall’altro, alle elezioni municipali che si sarebbero svolte nel
1989. È infatti proprio alle città che si chiede di farsi promotrici della rinascita delle
banlieues (fig. 33). A Roland Castro e Michel Cantal-Dupart viene quindi assegnato
l’incarico ufficiale di guidare il piccolo gruppo multidisciplinare che venne posto alla testa
della Missione, di cui inizialmente fanno parte un architetto, uno psicologo, un sociologo
e un filosofo.
Alla Mission Banlieues 89 furono affidati tre obiettivi principali: «Réflexions et
propositions sur l’aménagement de banlieues ; Conseil auprès de la Commission Nationale
pour le développement des quartiers ; Réflexion sur ce qui pourrait être à long terme un
aménagement du pourtour de Paris» (Banlieues 89, 1985, pag. 10). Architetti, urbanisti,
paesaggisti e artisti, in collaborazione con le collettività locali, vennero invitati a
partecipare all’iniziativa proponendo progetti per la riqualificazione delle banlieues
francesi. Furono, in totale, oltre 200 i progetti selezionati da Banlieues 89 nel corso degli
anni ’80. I criteri che guidavano la scelta erano principalmente la qualità architettonica
delle proposte – una novità rispetto a programmi come il DSQ −, il loro carattere
intercomunale e l’urgenza con cui dovevano essere realizzate. Vennero inoltre organizzati
una serie di eventi finalizzati a «réduire l’écart entre les villes-centre privilégiées et les
banlieues délaissées» (Banlieues 89, 1985, pag. 4) attraverso delle “azioni esemplari”.
Celebre, ad esempio, divenne l’iniziativa Fêtes et Forts, che per una sera all’anno
trasformava i forti abbandonati della cintura parigina in un teatro di eventi, musica e danza
ispirati alla cultura della banlieue. La linea dei Forti, insieme alla Senna, rappresentava
anche il riferimento per i primi schizzi di un altro progetto che Banlieues 89 avrebbe
contribuito a portare al tavolo di Mitterrand. Un progetto, il Grand Paris, che veniva
considerato da Roland Castro l’ultimo passo di questo percorso, ovvero «une manière d’en
finir avec la banlieue» (Roland Castro, in: Guillot, 2009), superando concettualmente e
praticamente lo schema centro/periferia.
Rispetto al contemporaneo programma DSQ, la Mission di Banlieus 89 intendeva
distinguersi in quanto «populaire et anti-technocratique». Beneficiando di sovvenzioni
provenienti dai diversi dipartimenti ministeriali e di un contributo speciale del Comité
Intérministeriel des Villes (CIV), Banlieues 89 «s’est constituée en petite structure légère
à côté des institutions traditionnelles, aiguillon pour l’action urbaine» (Banlieues 89, 1985,
pag. 4). Anche il ruolo che si chiedeva di assumere ai professionisti non era quello
tradizionale: «Nous avions la volonté d’être des intellectuels et pas seulement des
architectes, étant donné le silence des intellectuels eux-mêmes – à l’exception de quelquesuns comme Henri Lefebvre – sur la question urbaine» (Roland Castro, in: Guillot, 2009).
L’interdisciplinarietà di Banlieues 89 voleva rappresentare un’alternativa ai paradossi e ai
limiti implicitamente imposti ai meccanismi di produzione dello spazio tipici delle strutture
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rigide e verticali di un’amministrazione che tendeva a dividere «tout en morceaux» (Roland
Castro, in: Guillot, 2009)245.
Dal punto di vista progettuale, l’idea di fondo sostenuta da Banlieues 89 era che la
“fine dei grands ensembles” – a cui vennero intitolate le ultime Assises del gruppo, tenute
a Bron nel 1990 − non dovesse necessariamente equivalere alla loro demolizione.
L’approccio che veniva rivendicato da Castro era invece quello del “remodelage”: «En ces
temps où la pénurie de logements est toujours aussi désastreusement présente, ce traité de
remodelage-métamorphose offre une alternative à la démolition table rase ainsi qu’à une
pensée urbaine qui sépare l’espace urbain du bâti. Au nom du logement, au nom de la
mémoire, au nom de l’urbanité.» (Castro & Denissof, 2005).
Banlieues 89 arrivò e lasciò il suo segno anche ad Orly. O meglio, la città si dimostrò
entusiasta verso l’iniziativa, cogliendo nella nuova Missione interministeriale un’occasione
per sviluppare un altro tassello del vasto programma di riqualificazione del Grand
Ensemble Orly-Choisy. In questo caso si trattò di un progetto per il collegamento tra la
stazione RER “Les Saules” e i quartieri del Grand Ensemble. Progetto che era oggetto di
studio da tempo, considerato il logico complemento alla réhabilitation del patrimonio
residenziale, e che aspettava proprio la giusta occasione per essere finanziato e realizzato.
Rispetto alla maggior parte degli altri “soissante-dix projets pour faire la ville” presentati
nella prima sessione di Banlieues 89 (Banlieues 89, 1984), il progetto di Orly, ancora una
volta a firma dell’Atelier Deroche, si distingueva per l’alto livello di concretezza,
tecnicismo e chiarezza (fig. 34). Della missione di Castro e Cantal-Dupart, una città come
Orly colse più il lato pragmatico, ovvero la possibilità di ottenere finanziamenti aggiuntivi
nell’ambito di una strategia per i grands ensembles di lungo respiro, che la propaganda
politico-concettuale, che era sostanzialmente già stata fatta proprio dalla città. Il progetto
di Banlieues 89 divenne inoltre l’opportunità di rivolgere un’attenzione supplementare alla
qualità e sperimentazione architettonica – a cui ad Orly, come abbiamo visto, era anche
normalmente accordato un interesse centrale, ma limitato alle risorse disponibili.
Data la coincidenza del progetto con il centenario di Le Corbusier, per il progetto
presentato a Banlieues 89, Jean Deroche propone la realizzazione di due immeuble-villas.
I due edifici sono pensati dall’architetto a cavallo del percorso che collega il Grand
Ensemble alla stazione, con cui generano una stretta relazione grazie all’articolato
sistema di distribuzione delle residenze, disposto all’esterno. Il progetto prevede, oltre alle
residenze, la realizzazione di un edificio destinato ad uffici − in cui avrebbe trovato sede
anche la “maison sociale” di Orly −, un giardino, una piazza circondata da nuove attività
commerciali e un certo numero di parcheggi. L’obiettivo è infatti anche quello di
incrementare il mix funzionale di un’area ancora a grande prevalenza residenziale. Il
progetto viene realizzato tra 1987 e 1989 grazie alla sovvenzione di 2.800.000 franchi di
Banlieues 89 e ai contributi integrativi del comune e della Caisse des Dépôts et
Consignations. Per Orly, l’omaggio a Le Corbusier è anche un modo di riabilitare
l’immagine dei grands ensembles e della città moderna, dunque di un’ampia fetta della
città.
Orly divenne quindi un perfetto esempio della filosofia di cui la Missione Banlieues
89 si faceva portavoce. Non a caso, in una delle pubblicazioni promosse nell’ambito
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habitat/ville. (Proposition vivement soutenue, initiée en grande partie même, par Gaston
Viens).» (Jean Deroche, email, 28/04/2019). Nel caso di fabbricati molto alti, o si rimise a
norma il sistema distributivo esistente – come avvenne di solito a Choisy − o si adottò una
soluzione ibrida, spostando comunque il vano scala all’esterno per servire solo i primi piani
dell’edificio – una strada intrapresa più spesso ad Orly −: «on est ainsi en présence d’un
système pouvant être assimilé à deux bâtiments superposés de nature différente»242. Oltre
a migliorare la qualità degli edifici del Grand Ensemble e a renderli più conformi alle reali
esigenze dei residenti, un altro obiettivo del programma era rappresentato dalla loro
personalizzazione. Seppur non mancarono nel progetto di Orly alcuni tocchi formali
volutamente distinguibili e appariscenti – ad esempio nel modo in cui furono personalizzate
le entrate degli edifici con colori e materiali vivaci −, prevalse sempre una logica
estremamente pragmatica – assolutamente conforme ai principi dell’AUA −, che lo esonerò
dalle pesanti critiche di “maquillage” che furono invece rivolte a molti interventi degli
stessi anni.
Per quanto riguarda gli appartamenti, nel corso delle quattro tranches un totale di 4.300
alloggi furono “remises à niveau” ed alcuni di essi subirono delle modificazioni in termini
di distribuzione interna e dimensioni. L’obiettivo era rendere più variegata e meglio
ripartita tra i diversi edifici l’offerta residenziale del Grand Ensemble. Un’altra misura
adottata a questo scopo fu quella di spostare, quando possibile, i nuclei famigliari più
numerosi in alloggi al piano terra, dove potevano avere un accesso indipendente,
distribuendoli in maniera più equilibrata nel quartiere. Agli interventi sul contenitore si
alternavano quindi strategie di azione rivolte al contenuto, in un interrotto movimento tra
spazi e persone.
Era, inoltre, estremamente esplicito nella logica del progetto che queste linee guida
complessive dovessero essere calate sulle necessità specifiche riscontrate in ogni parte del
Grand Ensemble. Venne a questo scopo messo in piedi un apposito “dispositivo operativo”.
L’Atelier Deroche era responsabile di coordinare le ricerche e proporre i principali
orientamenti progettuali, assicurando la coerenza e integrazione complessiva degli
interventi. Lo sviluppo e realizzazione dei progetti specifici per le diverse aree del Grand
Ensemble, invece, fu affidata ad altre tre «équipes opérationnelles, chacune attachée à un
quartier pour en respecter la diversité» (Jean Deroche, email, 28/04/2019). Il programma
dei lavori era infine concordato con la città e con l’ente gestore, entrambi fondamentali a
garantire il raggiungimento del risultato finale. Le stesso Jean Deroche riconosce come «A
cette époque (années 80/90), l’implication forte de l’OPAC a été très utile». (email,
28/04/2019).
Le soluzioni architettoniche che vengono adottate nel corso del DSQ per la
réhabilitation del Grand Ensemble Orly-Choisy, che potrebbero apparire timide rispetto
ad interventi di rigenerazione più recenti, devono essere contestualizzate negli anni e nel
clima in cui il programma si svolge. Quando prendono piede le iniziative HVS e DSQ i
grands ensembles sono “giovani”. Il Grand Ensemble Orly-Choisy non aveva neanche
vent’anni quando vengono avviati i primi programmi di riabilitazione e il modello di vita,
urbana e moderna, che incarnava non si considerava ancora sconfitto. Un altro elemento
da tener presente è che il partito comunista francese assume in questi anni una posizione
netta contro la demolizione dei grands ensembles. Venendo incontro ai sentimenti espressi
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dell’iniziativa, venne dedicato uno spazio speciale alla città, con un articolo dal titolo
“Derrière de belles images, la réalité qui déjà se construit” (Banlieues 89, 1984, pagg. 8283). L’articolo dava prima di tutto voce al sindaco Gaston Viens: «Pour le maire d’Orly, il
est utile et urgent que l’on présente le visage réel des banlieues : un patrimoine qui a vieilli
mais qui a une vie sociale très présente et une volonté des habitants de s’en sortir» (ibid.).
Ma tra le righe emergeva anche l’importanza degli altri attori pubblici che stavano
partecipando al progetto di riabilitazione del Grand Ensemble. Oltre a Gaston Viens e agli
architetti Jean e Maria Deroche − protagonisti assoluti della narrazione che si stava
costruendo a livello locale (e.g. Blin, 1997, 2001) −, veniva ad esempio citato Paul-Louis
Marty e tutta l’équipe dell’OPAC 94, di cui era direttore. «Bien faire et le faire savoir est
un peu le slogan de l’équipe de l’OPAC 94. C’est pourquoi elle a mis en place un véritable
plan de communication soutenu par CRAC et faisant appel aux technologies les plus
avancées pour valoriser ces quartiers et familiariser les habitants avec les nouveaux moyens
de communication qui se mettent en place» (ibid.). Era infatti stato proprio l’ufficio
dipartimentale a manifestare per primo il proprio interesse per Banlieues 89, non mancando
di esprimere la propria preoccupazione che potesse nascondere una visione della gestione
della banlieue “tipicamente parigina”246. La réhabilitation del Grand Ensemble di OrlyChoisy-le-Roi, riconosciuta come un caso esemplare, andò quindi ad alimentare quel
repertorio di pratiche ed esempi che la Missione Banlieues 89 contribuì nel corso del suo
operato a diffondere in Francia e non solo.
Le rivolte a Vaulx-en-Velin nell’ottobre del 1990 riportarono temporaneamente in
auge la Missione, proprio quando si stava avvicinando alla sua conclusione. La parabola di
Banlieues 89 terminò l’anno successivo, quando venne definitivamente fusa al nuovo
Ministère de la Ville, il cui primo ministro – come vedremo, Michel Delabarre − fu scelto
tra altri tredici candidati proprio in occasione delle ultime Assises di Banlieues 89 a Bron.
Il bilancio della Missione fatto a posteriori da Roland Castro, che riconosceva nelle città di
dimensioni medio-piccole le migliori ricettrici del programma, si addiceva particolarmente
bene ad una situazione come quella di Orly: «Avec la décentralisation, les maires sont
devenus des acteurs. […] Banlieues 89 a marché dans les villes moyennes – jusqu’à 50 000
habitants – où ne s’exerçait qu’un seul pouvoir politique » (ibid.).
La Missione Banlieues 89 ha avuto una forte eco internazionale, soprattutto nel mondo
professionale e accademico legato all’architettura. Nel 1986 la Facoltà di Architettura di
Torino, ad esempio, dedicherà una mostra ed una giornata di dibattito ai progetti in corso
nelle banlieues francesi. La diffusione dell’operato di Banlieues 89 resta però circoscritta
prevalentemente a specifici ambiti professionali e culturali. Lo stesso Roland Castro
ammetterà di “non aver saputo attirare i media” come sperato quando racconta: «Aux
premières assises de Banlieues 89 en décembre 1985 à Enghien, nous avions invité deux
cent cinquante maires de droite et de gauche autour d’une gigantesque maquette du Grand
Paris lors d’un banquet multiculturel : c’était la République métissée. […] Or, le
médiatique tue la durée. Les médias ont focalisé leur attention sur la rencontre entre
Fabius et Mitterrand et n’ont mis l’accent ni sur l’événement ni sur le fond» (Roland
Castro, in: Guillot, 2009).
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Orly fu quindi nel corso degli anni ’80 e ’90 un terreno di prova ed un campo di
battaglia per il dibattito che portò il mondo politico e architettonico ad interrogarsi sul
futuro dei grands ensembles. La scala del Grand Ensemble rendeva molti temi
particolarmente manifesti e caldi e la lunga storia della sua rigenerazione rappresentò anche
uno straordinario specchio dell’evoluzione che conobbero nel tempo. Nella storia di Orly
alcune questioni, in particolare, riemersero a più riprese, evolvendosi e modificandosi tanto
nei tempi lunghi di adeguamento ed aggiornamento delle politiche, quanto nell’urgenza
delle decisioni assunte caso per caso nel corso dei programmi.
Gaston Viens considerava la trasformazione degli spazi un’essenziale componente
della rigenerazione. «Certe l’urbanisme et l’architecture ne règlent pas tout, tout de suite.
Mais ils y contribuient» (Gaston Viens, in: Blin, 2001, pag. 4). In generale, come anticipato,
l’amministrazione propendeva per il miglioramento progressivo del contesto urbano,
architettonico e sociale dei grands ensembles, piuttosto che per la loro eliminazione, e la
stessa posizione era condivisa dagli architetti dell’AUA. Tuttavia, nell’attuazione delle
politiche urbane municipali queste assunzioni di principio sarebbero venute a patti con una
serie di sfumature e specificità puntuali, di cui resta traccia in alcuni episodi, momenti di
riflessione e critica che avrebbero contribuito ad aprire nuove prospettive sulla forma
urbana della città moderna e soprattutto sul modo in cui il progetto poteva intervenirvi. Se
ne possono ricordare due in particolare.
Nel 1985 l’Atelier Deroche consegnò all’OPAC il progetto di 47 nuove residenze
HLM. Stecche e torri erano in questi anni già molto connotate – negativamente −
nell’immaginario comune. Perciò, seppur il “cliente” fosse lo stesso che era proprietario
del Grand Ensemble, dove i Deroche difendevano “il rispetto delle forme originali”, questo
nuovo pezzo di banlieue fu progettato partendo da posizioni diametralmente opposte. Gli
architetti proposero una reinterpretazione della maison phénix, uno dei simboli della
banlieue pavillonnaire francese, e realizzarono una distesa di casette unifamiliari, quasi
tutte con giardino.
Ma furono gli anni ’90 a segnare un cambio di rotta ancora più drastico. Nel 1991,
infatti, il totale rifacimento del quartiere Calmette aprì la strada alla demolizione dei grands
ensembles in una fase piuttosto precoce rispetto a molti altri comuni della banlieue rouge.
Questo intervento segnò un’importante tappa verso un nuovo approccio alla rigenerazione
(Amandine Riault, intervista del 26/04/2018), anticipando la direzione che avrebbe assunto
negli anni 2000 la politique de la ville e rappresentando un’eccezione rispetto
all’orientamento prevalente tenuto dalla municipalità fino a quel momento247. Oltre a
legittimare la tanto discussa demolizione dei grands ensembles, il progetto introdusse uno
dei concetti che avrebbe più profondamente marcato gli interventi degli anni successivi, la
mixité, che fu in questo caso intesa sia in senso funzionale − fu riservato ampio spazio a
commerci e terziario − che residenziale. Rappresentò inoltre un esplicito ritorno all’isolato,
che prese forma nell’articolazione di una serie di piazze vegetali e minerali, attorno a cui
si organizzavano spazi architettonicamente diversificati − il progetto di ogni isolato venne
assegnato ad un progettista diverso − e gerarchicamente scanditi da nette separazioni tra
aree private, comuni e pubbliche. Si alternavano edifici bassi – solitamente di due o tre

In realtà anche la riqualificazione delle cité d’urgence – e in particolare il quartiere Les
Tillules − negli anni ’70 si può considerare un’anticipazione ante litteram di una serie di approcci
che solo molti anni dopo sarebbero diventati obiettivi espliciti della politique de la ville (vd Derrien,
2013).
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piani – nei lotti più interni, ad altri molto più alti sul fronte strada. Per tutti questi motivi il
progetto delle Calmette viene spesso considerato l’inizio della rénovation del Grand
Ensemble più che la fine della sua réhabilitation.
Un terzo progetto che si rivelò particolarmente esemplificativo delle nuove direzioni
verso cui si stava orientando la riqualificazione dei grands ensembles negli anni ’90 fu
quello sviluppato dai Deroche per il quartiere Pierre-au-Prêtre (fig. 37-38). Anche quando
non era prevista nessuna demolizione, si iniziavano infatti a diffondere una serie di pratiche
esplicitamente dirette ad intaccare la natura unitaria e la specifica condizione urbana dei
grands ensembles. Le strategie che cominciarono a prendere piede in questa fase – e che si
ritrovano nel progetto per il Pierre-au-Prêtre −, erano fondate sulla frammentazione
proprietaria e gestionale dei quartieri, sulla loro apertura con l’attraversamento di nuove
strade, sul ritorno all’isolato, sulla creazione, comunque, di sotto-unità spaziali e sociali ad
una scala più piccola di quella rappresentata da un grand ensemble. Alla riconfigurazione
pratiche si accompagnò, ancora una volta, l’introduzione di una nuova terminologia:
“residenzializzazione” e “banalizzazione” diventarono, ad esempio, vocaboli ufficialmente
riconosciuti all’interno del repertorio di strumenti della politique de la ville (Amandine
Riault, intervista del 26/04/2018).
Philippe Panerai è uno dei primi urbanisti che, nel progetto del quartiere Teisseire di
Grenoble, sviluppato a cavallo tra anni ’90 e 2000, sperimenta la residenzializzazione
come una strategia di progressiva sostituzione dei grands ensembles. Più precisamente, in
questo caso Panerai parla della creazione di quelle che definisce delle “unités
residentielles” – un concetto che l’architetto elabora nel 1996 in occasione di un progetto
su un quartiere HLM a Pau. Una differenza sottile ma fondamentale, nella misura in cui
l’“unità residenziale” implica un’elaborazione progettuale concepita in più fasi, che non
si esaurirebbe quindi nella delimitazione di sotto-perimetri. Si tratta piuttosto di innescare
una trasformazione capace di portare ad una progressiva riconfigurazione del tessuto
urbano tipico dei grands ensembles, rendendoli un pezzo di città a tutti gli effetti integrato
con il suo intorno. Una trasformazione, quindi, che è tanto di carattere architettonico
quanto fondiario, proprietario e gestionale, a cui contribuiscono sia gli enti pubblici, con
progetti di insieme guidati dall’altro, che gli abitanti, con la semplice appropriazione dei
loro spazi di vita (fig. 36). È lo stesso Panerai (intervista del 9/04/2018), tuttavia, a
riconoscere come dal processo di burocratizzazione verso cui si è avviata negli ultimi anni
la residenzializzazione emerga un’inclinazione alla semplificazione, che tenderebbe a far
coincidere questo concetto con la realizzazione di barriere e recinzioni.
Di fronte a queste deviazioni, il mondo della ricerca si trova, oggi, ad interrogarsi
sugli impatti che la residenzializzazione, una tipologia di intervento indubbiamente
debitrice di modelli importati dal mondo anglofono248 produce sui grands ensembles
francesi nel lungo periodo (Christine Lelévrier, intervista del 25 marzo 2019). Sicuramente
le implicazioni da considerare sono molteplici ed estremamente sfaccettate. «Au premier
regard, les projets de résidentialisation procèdent d’une clarification des domanialités
dans les grands ensembles et d’une requalification des espaces qui identifie espaces
publics du quartier, espaces privés autour des logements, “espaces résidentiels”
intermédiaires dévolus aux habitants d’un immeuble, d’une “résidence”. Mais un retour
sur les projets mis en œuvre depuis une quinzaine d’années montre que de multiples enjeux

Uno dei debiti più evidenti nella genealogia della residenzializzazione è rappresentato dalla
teoria del “Defensible Space”, introdotta negli anni ’70 da Oscar Newman.
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– urbains, sociaux, de gestion, de sécurité… − accompagnent également ces démarches et
que la notion même de “résidentialisation” peut recouvrir différentes acceptions.» (Oddos
& Geoffroy, 2007, pag. 18).
Più di trent’anni dopo che il ministro Olivier Guichard aveva messo fine, con la
circolare del 1973, alla costruzione dei grands ensembles, i nuovi programmi di rénovation
degli anni 2000, istituzionalizzando le pratiche che avevano iniziato a diffondersi negli anni
’90, avrebbero fornito alle amministrazioni gli strumenti per la loro definitiva
“eliminazione”. I grands ensembles, intesi non solo nella loro forma architettonica, ma
anche come un modello gestionale e sociale, continuavano – e continuano − ad essere
considerati all’origine di molti dei problemi delle banlieues francesi.
«Là où les démolitions et les reconstructions sont massives et cumulatives dans le
temps, il y a bien un changement morphologique important, amenant à la disparition des
tours et des barres et à une microfragmentation en petites résidences. Physiquement, les
grands ensembles de Meaux, d’Orly, de La Courneuve, n’ont plus du tout la même
apparence, la même visibilité dans l’espace urbain. Même si certains ménages regrettent
leur ancien logement (la vue, la taille, la cuisine), cette fragmentation en petites unités
résidentielles permettant de retrouver une organisation “îlot-rue-parcelle” et de
hiérarchiser les passages de l’espace privé à l’espace public recueille plutôt l’assentiment
des habitants. “Ça fait moins cité”, “c’est plus à taille humaine”, entend-on fréquemment
lors des entretiens.» (Lelévrier & Noyé, 2012, pag. 215).
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schema 3 - Orly, trasformare
1956-64

Costruzione Grand Ensemble Orly-Choisy

1965

Programma municipale “Créer la ville”

1973

Circulaire Guichard

1977

Primi 53 contratti HVS → Grand Ensemble Orly-Choisy

1978

Pre-Dossier ORGECO HVS

1979

Approvazione pre-dossier HVS Orly-Choisy
Programma municipale “Harmoniser la Ville”

1981

1983

Convenzione HVS Orly-Choisy
CNDSQ e DSQ
Contrat global rénovation Grand Ensemble Orly-Choisy
Avvio prima tranche di lavori (1982-1985; 682 logements)
Mission Banlieue 89 - progetto Gare de Saules

1984

Maison de la réhabilitation

1985

Avvio seconda tranche di lavori (1985-1989; 1.484 logements)

1987

Avvio terza tranche di lavori (1986-1990; 1.519 logements)

1988

Istituiti: CNV; CIV; DIV (Décret n. 88-1015)

1989

Avvio quarta tranche di lavori (1989-1993; 1.776 logements)

1990

Michel Delabarre Ministro de la Ville

1991

Rénovation Calmette

1996

EUROREX

2001

Marché de définition Grand Ensemble Orly-Choisy

2003

Loi Borloo → ANRU; PNRU

2005

Convenzione PNRU Grand ensemble Orly-Choisy

2014

Loi de programmation pour la ville et la cohesion urbaine → NPNRU

2015

Approvazione preliminare NPNRU Orly-Choisy
Maison des Projets Navigateurs Orly Choisy

2017

Firma protocollo di prefigurazione NPNRU Orly-Choisy

2018

Progetti definitivi NPNRU Orly / Choisy-le-Roi

1982

PROGRAMMA
HVS/DSQ

PROGRAMMA
NPNRU

3/a. Il progetto di trasformazione dei Navigateurs, spazi

Navigateurs, 1977

Navigateurs, 2015
PROGRAMMA
NPNRU

Proprietà mista,
in costruzione

Proprietà mista,
in costruzione

Proprietà / accesso alla
proprietà, 2019
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3/b. Il progetto di trasformazione dei Navigateurs, unità
Navigateurs, 1977

Navigateurs, 1979
P

PROGRAMMA
HVS/DSQ
P

P

P

Servizi scolastici
Area giochi
Commerci
Parcheggi
Collegamenti esterni
Collegamenti interni
Spazi calmi/verdi/piazze
Spazi liberi da urbanizzare
Spazi da ri-urbanizzare

Navigateurs, 2015
PROGRAMMA
NPNRU
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2.1.4 Ancorare: una storia infinita?
Se si può a grandi linee risalire all’avvio della rigenerazione del Grand Ensemble di
Orly-Choisy, a differenza degli altri casi analizzati, è quasi impossibile stabilirne la fine. Il
processo avviato con il Développement Social des Quartiers, anche quando venne
formalmente sostituito da altre politiche, ad Orly non era in nessun modo considerato
concluso. Si considerava, al massimo, terminata la prima tappa di un percorso in cui le
politiche e procedure pubbliche, non rappresentavano altro che strumenti in evoluzione di
cui servirsi per raggiungere un obiettivo di lungo termine, tutt’ora in fase di
completamento.
Nel corso del DSQ – di nuovo, a differenza degli altri casi − non vennero quindi messe
in atto strategie esplicitamente rivolte a preservare i risultati della réhabilitation, a
capitalizzare le esperienze acquisite da operatori e professionisti, o ad ancorare i risultati
del programma, tutti elementi che si ritenevano parte integrante di un processo ancora in
pieno corso di svolgimento. Questo scenario era reso possibile, in Francia,
dall’istituzionalizzazione della politique de la ville in una serie di enti, fondi e strutture
amministrative che avevano lo scopo di garantire continuità agli interventi di rigenerazione
dei quartieri, assicurando – almeno potenzialmente – un flusso intermittente ma
sostanzialmente stabile di finanziamenti e supporti operativi. Un’occasione che, ad Orly,
venne sfruttata fino in fondo. O meglio, nella prospettiva del sindaco Gaston Viens:
«Aujourd’hui la politique de la ville est devenue à la mode. Nous avons même un ministère
de la ville. A Orly, nous n’avons pas attendu. Nous nous sommes posé la question très tôt».
(Gaston Viens, in: Blin, 2001, pag. 3).
Nel dicembre 1990, nell’ambito del nuovo Contrat de Plan Etat-Région (1989-1993),
venne firmata una nuova convenzione per il Développement Social del Grand Ensemble
Orly-Choisy. Seppur l’obiettivo dal punto di vista della municipalità di Orly fosse quello
di andare avanti nel progetto di rigenerazione in continuità con il programma avviato otto
anni prima − l’anno successivo sarebbe iniziata la quarta tranche dei lavori di
riqualificazione del Grand Ensemble −, il contesto in cui si collocava il nuovo contratto era
profondamente cambiato. Il 28 ottobre 1988, nel corso dell’ultimo mandato alla presidenza
di François Mitterrand, furono infatti istituiti tre nuovi organi interministeriali, tutti
formalmente rispondenti al Primo Ministro – che dal 1988 al 1991 fu Michel Rocard −, che
avrebbero modificato sostanzialmente il quadro nazionale249: il Conseil National des Villes
(CNV), con finalità propositive e di concertazione; il Comité Interministériel des Villes et
du Développement Social Urbain (CIV), un organo di carattere decisionale presieduto dal
Primo Ministro o dal Ministro responsabile alla politique de la ville; e la Délégation
Interministérielle à la Ville (DIV) et au Développement Social Urbain (DSU), nata dalla
fusione di tre commissioni preesistenti250 e responsabile dell’animazione sociale ed
esecuzione delle politiche. Proprio alla creazione di questi enti, si fa comunemente
corrispondere il momento di nascita istituzionale della politique de la ville in Francia. Due

Decreto 88-1015.
Le tre commissioni che diedero origine alla DIV sono: la DSQ; la commissione per la
prevenzione della delinquenza e quella per l’inserimento sociale e professionale. La loro fusione
non si rivelò affatto banale: «les trois commissions […] n’avaient ni la même culture, ni les mêmes
objectifs ; elles sont cloisonnées à l’interieur de la nouvelle Délégation. […] C’est paradoxal, car la
DIV prêche le decloisonnement et la coordination à l’extérieur, tout en restant cloisonnée à
l’interieur.» (Blanc, 2018, pag. 36).
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anni dopo sarebbe infatti nato, come un’evoluzione della DIV, il primo ministero “à la
ville”, che fu affidato a Michel Delabarre. Il governo si armava così di strumenti e risorse
nuove per intervenire nella banlieue, inserendo i programmi di rigenerazione urbana in una
cornice sempre più istituzionalizzata.
Sylvie Harburger (intervista del 01/04/2019; vd. anche Baudin & Genestier, 2002b)
ricostruisce dalla sua prospettiva “interna” questo fondamentale passaggio nella storia
della politique de la ville. La sua storia personale è quella di un lungo coinvolgimento sul
tema dei quartieri in crisi e della loro riqualificazione. Una storia che inizia presso il
Ministero de l’Équipement, dove è incaricata dei rapporti di studio sui “logements
insalubres”, continua nella Commission Nationale DSQ e finisce alla Caisse des Dépôts,
quando assume il ruolo di “esperta nazionale” presso la Commissione europea (vd. cap.
2.0). Secondo Sylvie Harburger, una serie di azioni puntuali e locali sviluppate nelle prime
fasi della politique de la ville, contribuiscono, effettivamente, a migliorare le condizioni di
vita nei grands ensembles. Tuttavia, la generalizzazione di una crisi che nel corso degli
anni ’80 cambia di scala e di natura impone un ripensamento complessivo. I nuovi
pavillons attraggono chi può uscire dai grands ensembles, dove invece dilagano gli effetti
della recessione economica, dell’immigrazione e della disoccupazione. Il principale limite
della politica di riabilitazione degli anni ’80 sarebbe quindi quello di non aver saputo
superare, nella rigenerazione, quella logica omogeneizzante che era stata il peccato
originale dei grands ensembles, scontrandosi così con il carattere sempre più eterogeneo
della popolazione che vi viveva. Sono anni, tuttavia, in cui spiccano anche le eccezioni
virtuose, rappresentate da alcune amministrazioni – come quella di Orly – e da alcune
personalità particolarmente sensibili ai problemi più profondi dei quartieri – Sylvie
Harburger cita, in particolare, Hubert Dubedout.
Gli orientamenti assunti dal nuovo governo Rocard non si limitavano, tuttavia, ad una
riconfigurazione amministrativa. Si entrava in una nuova fase della politique de la ville:
molti più quartieri sarebbero stati coinvolti; da un dispositivo “leggero”, una missione, si
passava ad un procedura amministrativa altamente burocratizzata; da un numero ristretto
di persone, che si muovevano a cavallo tra il livello locale dei quartieri e dei comuni e
quello nazionale − e internazionale −, ci si avviava ad una suddivisione dei compiti molto
più marcata. Fecero inoltre la loro entrata sulla scena nuovi attori. È sul finire degli anni
’90, ad esempio, che la Caisse des Dépôts, lanciando il programma “Renouvellement
Urbain”, cambiò drasticamente i termini del proprio impegno, assumendo il ruolo di
“banquier du logement social” e introducendo nuove forme di finanziamento che aprivano
la strada al coinvolgimento del settore privato. In questo nuovo quadro diventava un
obiettivo prioritario non svalutare il patrimonio HLM. Occorreva quindi evitare la
concentrazione della povertà e le forme di stigmatizzazione estreme. Occorreva, in altre
parole, superare la tradizionale opposizione ad interventi radicali di trasformazione e
demolizione dei quartieri. Si trattò, tuttavia, di un processo graduale, la cui evoluzione fu
scandita dalle novità e correzioni introdotte man mano dalle politiche che si susseguirono
dalla fine degli anni ’80 ad oggi.
La prima tappa di questo percorso coincise con lo stesso decreto del 1988 che aveva
dato origine alla DIV, che sancì il passaggio dal Développement Social des Quartiers
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(DSQ) al Développement Social Urbain (DSU)251: «Ce changement d’appellation peut
sembler cosmétique, mais il marque une avancée dans la réflexion sur l’autonomie et
l’interdépendance des quartiers dans la ville.» (Blanc, 2018, pag. 36). L’obiettivo
prioritario delle politiche diventava il désenclavement delle aree in crisi, in un’ottica che,
molto più esplicitamente di prima, era finalizzata all’inserimento dei quartieri in un
processo di sviluppo urbano complessivo. «Le passage du DSQ au DSU pose la question
de l’échelle d’intervention. Aux débuts de DSQ, l’accent a été mis sur le quartier, le microlocal, comme échelle pertinente pour trouver les solutions adaptées aux spécificités de
chaque territoire.» (ibid.). La principale scala di azione a cui faceva riferimento il DSU,
era, invece, quella dell’“agglomerazione”. Per rispondere a problemi strutturali ed
inevitabilmente sovra-locali, come quello dell’impiego, le nuove politiche proponevano
infatti di intervenire non più solo all’interno perimetri di quelle che erano riconosciute
come aree in crisi, ma anche, e soprattutto, al loro esterno e/o nel rapporto dentro/fuori.
Tuttavia i quartieri, e in particolare i grands ensembles della banlieue, sarebbero rimasti,
di fatto, ancora per molti anni protagonisti dell’agenda pubblica, se non nella teoria,
sicuramente nella pratica. L’avvento ufficiale della “politique de la ville” non
corrisponderebbe, in altre parole, alla fine della “politique des quartiers” (Antoine
Loubière, intervista del 02/04/ 2019).
Per adeguarsi alle nuove indicazioni ministeriali, cambiarono anche le geografie dei
programmi. Dei 22 îlots sensibles nazionali della regione Île-de-France riconosciuti nel
1982, nel 1989 furono mantenuti solo i dieci considerati “più critici”, mentre per gli altri
venne avviata una nuova tipologia di convenzione di carattere locale. Il Grand Ensemble
Orly-Choisy venne confermato tra i dieci îlots sensibles nazionali, una prova del fatto che
continuava ad essere al passo con le indicazioni e i criteri espressi dal governo, ma anche
che non si potevano considerare risolte quelle criticità che lo avevano reso da subito un
oggetto delle iniziative pubbliche.
Al riconoscimento ufficiale della politique de la ville a livello nazionale corrispose
inoltre la creazione di nuovi organi a livello locale, una proliferazione burocratica
necessaria all’attuazione di processi sempre più istituzionalizzati. Ad Orly videro la luce,
ad esempio, due nuovi soggetti semi-pubblici, entrambi nati allo scopo di facilitare lo
sviluppo di pratiche di progettazione integrata. Expansiel, costituito nel 1991 ed oggi
confluito nel Groupe Valophis – di cui, come vedremo, avrebbe fatto parte anche l’OPAC
−, era un operatore di interesse pubblico che aveva la possibilità di diversificare la
tradizionale promozione di alloggi sociali, offrendo soluzioni anche per l’accesso alla
proprietà. La Semorly252 fu invece creata nel 1994 allo scopo di «développer et faire aboutir
tous les secteurs d’urbanisation nouvelle ou de revitalisation» (citato da: Blin, 2001, pag.

Questo passaggio rappresentò anche l’occasione di riordinare e formalizzare le lezioni tratte
dall’esperienza del DSQ e da un decennio di lavoro nei quartieri. La pubblicazione “Développement
Social Urbain Stratégies et Méthodes” (Bonetti et al., 1991) era destinata, ad esempio, ad un
approfondimento delle pratiche e dei metodi di lavoro che avevano accompagnato lo sviluppo dei
programmi a partire dall’analisi di dieci casi studio (fig. 27-29). Il libro era pensato, tuttavia,
soprattutto come uno strumento operativo, un repertorio di esperienze e competenze che avrebbero
aiutato tecnici e professionisti ad orientarsi in «un domaine en train de se définir.» (Pierre
Saragoussi, prefazione in: Bonetti et al., 1991).
252
Le SEM (Société d’économie mixte) sono società anonime finalizzate a fornire sostegno ad
iniziative di sviluppo urbano di cui l’azionario maggioritario è un ente pubblico, nel caso di Orly la
città, ma che includono almeno un privato che contribuisce al capitale complessivo.
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15). Entrambi gli enti erano orientati a ridurre le divisioni tra settore pubblico e privato e
tra le diverse componenti della progettazione urbana. Mentre Expansiel era direttamente
legata alla gestione – e diversificazione − del Grand Ensemble e degli alloggi HLM, la
Semorly giocò un ruolo da protagonista nella realizzazione dei quartieri Hôtel-de-Ville e
Fer à Cheval, che avrebbero letteralmente riempito lo spazio che separava la vecchia e
nuova Orly.
La nuova stagione della rigenerazione dei grands ensembles andava quindi di pari
passo con un’estensione del concetto di integrazione, in particolare nella direzione di una
maggiore apertura verso il settore privato e all’introduzione di obiettivi economici oltre che
sociali. In questo contesto, il processo di rigenerazione del Grand Ensemble di Orly, pur
continuando a prevedere interventi mirati e radicali su dei quartieri o parti di essi, si
confondeva sempre di più con le politiche urbane di carattere generale. Una strada che,
come abbiamo visto, rappresentava già un obiettivo prioritario per l’amministrazione, ma
che le nuove condizioni del contesto fisico e burocratico rendevano molto più attuabile.
Quello che, invece, diventava sempre meno chiaro era se i nuovi programmi avrebbero reso
il Grand Ensemble in quanto tale una parte integrante della città di Orly, o, viceversa, se la
sua definitiva integrazione implicasse anche la sua trasformazione in qualcos’altro.
Anche il contesto politico di Orly subì in questi anni profondi cambiamenti, seppur
mascherati dalla continuità della guida di Gaston Viens al comune. Un primo elemento di
rottura fu rappresentato dall’espulsione del sindaco dal PCF.
«La fin des années 1980 marque une rupture entre Gaston Viens et le Parti
communiste. “Il avait exprimé des désaccords avec la direction. Il faisait partie du
mouvement des réformateurs”, explique Christian Favier, actuel président (PCF) du
département. “A l’époque, il a voulu s'émanciper de la fédération, prendre ses propres
décisions”, ajoute Taieb Bouriachi, responsable du Parti de gauche à Orly, à l’époque
responsable des jeunes communistes. Aux municipales de 1989, c’est son premier adjoint
de l’époque, Alain Girard, qui est investi par le parti. La campagne est violente, mais
Gaston Viens conserve sa mairie. “L’exclusion lui a fait beaucoup de peine, le parti, c’était
toute sa jeunesse, la résistance”, confie sa femme. “Mais les relations se sont apaisées
avec les années”, assure Christian Favier.»
“Gaston Viens, le ‘papa’ d'Orly, n'est plus”, Le Parisien, 23/12/2015253
Nella seconda metà degli anni ’90, al termine dell’ultima tranche della réhabilitation,
la rigenerazione del Grand Ensemble subì, inoltre, una battuta d’arresto. Orly, per la prima
volta, non presentò una candidatura ai programmi nazionali. Si trattava in questa fase dei
Grand Projets de Ville (GPV), che, lanciati nel 1999, avevano inaugurato un approccio alla
rénovation urbaine molto più radicale e impegnativo, imponendo, inoltre, che fossero le
collettività locali a promuovere la candidatura e gestire la conduzione dei progetti. Un
impegno che Orly scelse di non assumersi254.

Le Parisien – Archivi, “Gaston Viens, le ‘papa’ d’Orly, n’est plus”,
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/gaston-viens-le-papa-d-orly-n-est-plus-23-12-20155395611.php, ultimo accesso 07/01/2019.
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Seppur l’amministrazione di Orly avesse assunto un ruolo importante nella conduzione dei
programmi precedenti, fino a quel momento le candidature potevano essere presentate anche dai
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Questo non toglie che, in quegli stessi anni, la municipalità promosse comunque
operazioni di una certa rilevanza, come la riqualificazione del quartiere Calmette ed una
prima versione del progetto per il Pierre-au-Prêtre (vd. cap. precedente). Potendo contare
solo sui finanziamenti locali, si trattava, tuttavia, di una scala ed un’ambizione ben diversa
da quella a cui la città si era abituata. Traspariva, insomma, un clima di incertezza ed una
certa “stanchezza” dell’amministrazione, che, nonostante la dedizione che aveva riservato
al Grand Ensemble, vedeva i risultati sempre più lontani (Frédéric Winter, intervista del
19/03/2019). Nel frattempo erano infatti insorte nuove sfide e difficoltà: l’alto numero di
alloggi vacanti, i nuovi flussi di popolazione immigrata, la tossicodipendenza, lo
spopolamento – questo dato preoccupava in modo particolare l’amministrazione perché, se
la popolazione di Orly fosse scesa sotto i 20.000 abitanti, avrebbe rischiato di perdere una
parte consistente delle sovvenzioni statali −, ecc. Problemi che spesso dipendevano da
dinamiche sovralocali, ma che avevano inevitabilmente contribuito ad aumentare il livello
di “fragilità” del Grand Ensemble (Veronique Navet, intervista del 19/03/2019).
Proprio negli anni in cui l’intraprendenza di Orly in materia di rigenerazione urbana
sembra iniziare a venir meno, l’esempio e la storia della città si diffondono oltre i confini
nazionali. L’esperienza del Développement Social des Quartiers degli anni ’80
contribuisce a formare un gruppo di funzionari e professionisti che, seppur relativamente
ristretto numericamente, acquisisce un peso notevole nel dibattito europeo. È proprio negli
anni della CNDSQ che inizia a manifestarsi un’attenzione crescente alla costruzione di
occasioni di confronto tra le città, che deborda presto nella curiosità di scoprire cosa si
stia facendo anche negli altri paesi. La Délégation Interministerielle à la Ville assume
inoltre un ruolo di primo piano nella formulazione delle politiche ed iniziative promosse
dall’Europa, traghettando una serie di persone cresciute professionalmente in Francia a
ricoprire importanti incarichi a livello comunitario – e.g. Claude Jacquier, Sylvie
Harburger, Jean-Loup Dubrigny (vd. cap. 2.0). È così che Orly, un esempio ben noto a chi
aveva seguito i lavori della Commission Nationale DSQ (Sylvie Harburger, intervista
dell’01/04/ 2019), diventa un repertorio di “buone pratiche” che va ad alimentare quello
che di vuole rendere un approccio europeo alla rigenerazione.
Da quel momento in poi il Grand Ensemble Orly-Choisy, ormai inserito in un sistema
di collaborazione e confronto internazionale, è riemerso in più occasioni – e anche in anni
molto recenti − come caso studio o come terreno di sperimentazione. Nel 2016 il
Dipartimento della Val-de-Marne aderisce, ad esempio, alla rete “Arrival cities”, «a two
year transnational programme of exchange of experience and mutual learning between 10
cities focused on the themes of migration and integration supported through the URBACT
programme with funding from the European Commission »255. Il programma del
“transnational workshop” ospitato dal 16 al 19 gennaio 2018 dalla Val-de-Marne
prevede, ancora una volta, una testimonianza delle attività svolte nel Grand Ensemble
Orly-Choisy, in questo caso con un focus sugli interventi di rigenerazione sociale per

bailleurs sociaux in maniera indipendente. I programmi degli anni ’90 e 2000 imponevano invece
alle città un’assunzione di responsabilità diretta, un impegno che era presentato come un ulteriore
passo nella direzione della decentralizzazione delle competenze di governo del territorio, ma per il
quale molte municipalità non disponevano di risorse e strumenti sufficienti.
255
Urbact, “Arrival Cities”,
https://urbact.eu/sites/default/files/media/arrival_cities_network_newsletter_1_1.pdf,
ultimo
accesso 31/12/2019.
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l’integrazione etnica. Al workshop, che prevede una serie di visite in perfetto stile
Quartiers en Crise (vd. cap. 2.0), partecipano anche i coordinatori europei dell’iniziativa,
responsabili di tirare le somme del confronto tra le varie città. Proprio nella veste di
coordinatore URBACT, è quindi ospite del Dipartimento della Val-de-Marne anche
Haroon Shaad, che nel 2003 era stato Direttore di QeC-ERAN.
Nel corso degli anni ’90, in parallelo al venir meno della spinta dell’amministrazione,
avevano assunto sempre più rilevanza nella rigenerazione del Grand Ensemble attori che
erano rimasti fino a quel momento in secondo piano, non tanto nei fatti, quanto nella
narrazione che si era consolidata intorno al caso di Orly. L’uscita di Gaston Viens dal PCF
aveva prodotto un allontanamento tra il governo della città e quello del Dipartimento − che
continuava ad essere governato dal Parti Communiste −, da cui, occorre ricordare,
dipendeva la dirigenza dell’OPAC. Proprio il bailleur dipartimentale divenne in questa fase
protagonista, preparando il terreno per l’avvento delle nuove politiche nazionali degli anni
2000. Anche per l’OPAC il futuro del Grand Ensemble di Orly era infatti di estrema
importanza. Non solo perché equivaleva, da solo, a quasi il 50% del patrimonio HLM
complessivo del Dipartimento, ma anche perché aveva sempre costituito un progetto faro
per l’OPAC, un luogo che rappresentava “le radici delle radici” di quello che oggi è un ente
operante in tutta l’Île-de-France (Delphine Jacquier, intervista del 29/03/2019).
Nel 2001 l’OPAC prese quindi l’iniziativa per l’avvio di un nuovo progetto di ampia
portata e lanciò un marché de définition per il Grand Ensemble. Si trattava di una procedura
pubblica su cui la DIV stava puntando molto: «Le marché de définition porte, en effet,
certains traits favorables à la démarche de conception urbaine. Le marché de définition
peut, mieux que les procédures traditionnelles, permettre la réflexion collective, la
conjugaisons de compétences, la libre considération des possibles, la prise en compte du
temps et des besoins de permanence, de l’interpellation du citoyen»256. Il marché sarebbe
servito ad Orly per chiarire le priorità, le strategie e gli strumenti che avrebbero indirizzato
la rigenerazione del Grand Ensemble negli anni seguenti. In questo modo la città, grazie
alla mossa dell’OPAC, anticipò i tempi, assicurandosi, come vedremo, una candidatura
vincente al Programme National de Rénovation Urbaine che avrebbe visto la luce di lì a
poco.
Nel 2001 gli uffici OPAC iniziano a predisporre il concorso del marché de définition
affidando uno studio preparatorio al gruppo Gereau. Le modalità concorsuali previste
dalla procedura sono viste come un’occasione sia per superare l’iniziale indifferenza della
municipalità sia per favorire il coinvolgimento di una nuova generazione di professionisti
(Frédéric Winter, intervista del 19/03/2019). Il marché prevede, inoltre, un lungo periodo
di consultazione tra attori pubblici e gruppi di progetto, un tempo prezioso per consolidare
rapporti professionali ed accordi politici duraturi. Ad Orly il lavoro è presieduto da un
Comitato di Pilotaggio, in cui compaiono per la prima volta persone che assumeranno
ruoli determinanti nel corso degli anni successivi – ad esempio Frédéric Leonhardt, che
sarà il primo “chargé de mission” del futuro ANRU −, e prevede la partecipazione di
quattro équipe di progetto multidisciplinari. Nel 2002 è così l’Atelier Ruelle, uno studio di
architetti, urbanisti e paesaggisti nato nel 1985 e che molto presto si era specializzato nella

Délégation Interministérielle à la Ville. (2002). Marchés de définition. Une démarche de
projet urbain. [Direction générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction], pag. 5.
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progettazione degli spazi pubblici – la Barcellona olimpica del 1992 era in questi anni di
esempio per tutta Europa −, ad aggiudicarsi il concorso. L’Atelier Ruelle può vantare una
lunga esperienza di lavoro nei quartieri sociali − in cui vede un ottimo terreno di
sperimentazione −, che permette, nel corso degli anni, di mettere a punto un approccio
consolidato, basato sulla riqualificazione degli spazi pubblici – intesi anche come
proprietà, gestione, usi − oltre che delle architetture. Un profilo che risponde
perfettamente alle necessità dell’OPAC, a cui, in questa fase, interessa che ad aggiudicarsi
l’incarico sia un gruppo che sviluppi un metodo di lavoro e non solo “un bel disegno”, che
si dimostri capace di seguire un processo complesso, destinato ad evolversi e cambiare
ancora molte volte (Frédéric Winter, intervista del 19/03/2019). Per l’Atelier Ruelle
comincerà così un lungo periodo di lavoro sul Grand Ensemble Orly-Choisy − ad oggi non
ancora interrotto −, replicando in un certo senso in una versione contemporanea e multiattoriale il modello di collaborazione prolungata tra amministrazione e professionisti che
aveva caratterizzato tutta la storia di Orly.
Nel corso delle consultazioni del marché vengono stabiliti una serie di accordi che
definiscono i capisaldi e l’ordine di priorità del progetto su cui si sarebbe fondato lo
sviluppo della città e la rigenerazione del Grand Ensemble nel corso dei quindici anni
successivi. Le parole chiave sono “désenclavement”, “diversification” e “mixité”. I mezzi
per raggiungere questi obiettivi si individuano in particolare nella reintroduzione del
progetto e della nozione di spazio pubblico, in una logica parcellare, ma anche nella
residenzializzazione e demolizione degli edifici HLM e in una maggiore permeabilità e
porosità del tessuto urbano. L’obiettivo è quello di «fare un progetto di città a partire da
un progetto di “renouvellement”» (Veronique Navet, intervista del 19/03/2019). Inoltre,
dal momento che «ci si rende presto conto che non si tratta di un grand ensemble, ma di
una somma di quartieri» (ibid.), è questa la scala dell’azione attraverso cui il progetto
prenderà forma operativamente. Un progetto in cui si rende evidente il contributo di nuovi
attori e nuovi obiettivi, ma che riconosce anche la propria genealogia: «C’est un projet
que nous tissons en lien avec le projet urbain initié par la Ville avec Jean Deroche, arch.,
dès les années 80.»257. Anzi, in questa fase di transizione i protagonisti dei trent’anni
precedenti continuano ad essere presenti e attivi − Jean Deroche, ad esempio, è tra i
giurati del concorso del marché de définition. Ma se, senza dubbio, gli si dà credito
dell’esperienza acquisita e dei risultati raggiunti, nelle delicate circostanze di quello che
appariva sempre più chiaramente come un graduale ricambio generazionale, non mancano
neanche le occasioni di discussione (ibid.).

Atelier Ruelle, “ORLY-CHOISY GRAND ENSEMBLE”, http://www.atelier-ruelle.fr/grandparis?id_article=82, ultimo accesso 08/01/2020.
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Il primo agosto 2003, la “Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine” (legge Borloo258) rappresentò “un tournant à l’échelle nationale”259,
una riconfigurazione non solo dell’approccio, ma anche della struttura gestionale e
operativa della politique de la ville. Cambiavano gli obiettivi, gli enti coinvolti, il peso
decisionale dei diversi attori, il perimetro degli interventi e le modalità di lavoro nei
quartieri. La Loi Borloo portò allo stesso tempo alla promozione di un Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU), conosciuto come “Plan Borloo”, e alla creazione di
un’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Il PNRU avrebbe avuto come
obiettivo per il periodo 2004-2008 la realizzazione di 200.000 nuovi alloggi sociali, la
riabilitazione o ristrutturazione pesante – rientrava in questa categoria anche la
residenzializzazione − di altri 200.000 e la demolizione di altrettanti alloggi obsolescenti.
Il Programma poneva in primo piano i principi di mixité sociale e funzionale, sviluppo
sostenibile e integrazione dei quartieri pubblici al resto della città. L’idea di fondo era che
la réhabilitation non fosse più sufficiente.
L’ANRU, che dipendeva dal ministro incaricato à la ville, sarebbe stata
istituzionalmente responsabile dell’attuazione del Programma, svolgendo la funzione di
“sportello unico” della rigenerazione urbana, in un’ottica di accentramento e
semplificazione delle competenze ormai da tempo nell’aria – in questo senso la DIV ne
aveva costituito una sorta di anticipazione (Jean-Loup Dubrigny, intervista del 4/04/2019)
(schema 1/b). Nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Esecutivo dell’Agenzia
trovavano rappresentanza sia le autorità pubbliche che gli organismi HLM, oltre che – in
questo caso solo nel CdA – collettività locali ed esperti esterni. Contestualmente al lancio
del PNRU venne costituito anche un Comité d’Évaluation et Suivi (CES), un organismo
indipendente i cui membri sarebbero provenuti dalla società civile − mondo associativo,
sindacale, professionale, aziendale… −, che aveva il compito di monitorare l’avanzamento
del Programma. Un’attenzione specifica sarebbe stata rivolta ai percorsi residenziali e
professionali degli abitanti, un aspetto fino a quel momento poco approfondito nelle
valutazioni260.

Jean-Louis Borloo, ministro “délégué à la ville” dal 2002 al 2004 con il governo Chirac –
oltre che ministro per la casa −, svolse un ruolo centrale nella formulazione delle nuove politiche
nazionali. Da molti descritto come risoluto e carismatico nel portare a compimento il suo incarico,
condusse un governo di destra ad approvare uno dei più ambiziosi programmi di rigenerazione
urbana – un ambito che era diventato una bandiera della sinistra −, avviando quella che si può a tutti
gli effetti riconoscere come una nuova stagione della politique de la ville. Secondo Jacques Donzelot
(note del seminario “Politiche della città”, Polimi, 22/11/2018), la differenza tra l’approccio della
destra e della sinistra francese nei confronti della politique de la ville è sintetizzabile nella dicotomia
place/people. Mentre le politiche di destra tendono a partire dai luoghi, mirando a “far penetrare il
mercato nei quartieri ed estrarne le persone meritevoli” – un modello per molti aspetti più vicino a
quello anglosassone −, la sinistra ha storicamente posto la priorità sul trattamento delle persone negli
stessi luoghi dove risiedono, attraverso un incremento delle risorse delle collettività e dei servizi
statali. La conclusione di Donzelot è, tuttavia, che entrambe le linee siano terminate in un “sentiment
d’échec de cette politique”.
259
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Per maggiori informazioni: ANRU, https://www.anru.fr/ces/CES, ultimo accesso 11/01/2020.
Un esempio di una ricerca promossa dal CES in cui vengono analizzate le traiettorie residenziali dei
residenti è: Lelévrier, C. (a cura di). (2014). Diversification de l’habitat et mixité sociale dans les
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L’ANRU era finanziato in parti uguali dallo stato e dagli operatori sociali. Un ulteriore
contributo venne dall’accordo stipulato con il gruppo Action Logement261, che avrebbe
sostenuto interventi di promozione immobiliare per residenti salariati, conducendo quindi
ad uno slittamento verso un profilo di abitanti più diversificato e a procedure maggiormente
orientate all’accesso alla proprietà. La Loi Borloo introduceva infine diverse disposizioni
che avrebbero influito anche indirettamente sul contesto di realizzazione dei programmi −
ad esempio ridefinendo l’organizzazione degli organismi HLM.
Per prender parte al programma, le collettività locali – che rivestivano il ruolo di
promotrici e responsabili dei progetti − erano tenute a produrre dei dossier di candidatura
in avanzavano una proposta operativa e finanziaria di intervento. I dossier venivano quindi
presentati al Comitato dell’ANRU, responsabile di valutarne l’adozione, e, se questa veniva
accordata, si concretizzava in una convenzione pluriennale tra l’Agenzia, i comuni e gli
altri enti pubblici e privati coinvolti.
Il 23 febbraio 2005 venne firmata la “Convention partenariale pour la mise en œuvre
du projet de renouvellement urbain du Grand ensemble Orly-Choisy”, presentata
congiuntamente dalla città di Orly e dall’OPAC della Val-de-Marne. Seppur la candidatura
dovesse molto all’iniziativa intrapresa dal bailleur con il marché de définition,
l’amministrazione di Orly si rivelò ancora una volta capace di cogliere le occasioni che gli
si presentavano. Secondo Alain Girard (intervista del 20/03/2019) era proprio questa una
delle migliori qualità di Gaston Viens, un sindaco che “amava costruire la città” (Veronique
Navet, intervista del 19/03/2019). La continuità politica; la sensibilità e il radicamento
locale di funzionari in carica per lungo tempo − che assicurò, ad esempio, un certo livello
di “souplesse” nell’applicazione delle regole ANRU (Christine Lelévrier, intervista del
25/03/2019) −; la precocità con cui erano state sperimentate diverse pratiche e modalità di
intervento; la lunga preparazione strategica della proposta… erano tutti elementi che
contribuirono in maniera determinante all’efficacia della candidatura presentata da Orly. Il
dossier chiariva innanzitutto gli obiettivi principali di un progetto che mirava, da un lato,
ad integrare “da fuori” il Grand Ensemble in un programma di sviluppo globale per la città
e, dall’altro, a modificarne l’offerta residenziale “da dentro”.
«La démarche d’ensemble vise :
- D’une part à casser l’homogénéité d’un quartier et “ d’un produit habitat”, qui
stigmatisent les territoires de la ville, pour mieux les raccrocher aux dynamiques
de projet local en cours :
1. L’axe majeur de la ville d’Orly (Ouest-Est),

-

2. La requalification à l’Est des secteurs de développement (Les Vœux, Les
Cosmonautes, d’autres part le lien avec la ZAC du Port à Choisy-le-Roi),
3. Au Nord à l’affirmation d’un nouveau pôle de services sur Choisy-Sud.
D’autre part à renouveler l’offre d’habitat conçue non seulement comme produit
logement (types, statuts, formes variées) mais aussi dans un autre rapport avec

opérations de rénovation urbaine: Trajectoires et rapports au quartier des “nouveaux arrivants”.
Lyon: PUCA.
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Action Logement è un gruppo di operatori sociali attivo dagli anni ’50 in Francia, all’insegna
della missione di “facilitare l’accesso alla casa per favorire l’impiego” (Action Logement,
https://groupe.actionlogement.fr/qui-sommes-nous, ultimo accesso 10/01/2020).
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l’environnement (hauteurs limitées, rapport à la rue, qualité des espaces
publics).»262.
Venivano quindi specificate le modalità attraverso cui raggiungere tali obiettivi.
Ancora una volta, la chiave sarebbe stata l’integrazione, «una démarche de développement
à la fois urbain, économique et social qui vise à “consolider” la ville sur la base d’un projet
qui pérennise les atouts locaux, enracine la population et crée une attractivité
d’ensemble.»263.
Dalla candidatura di Orly all’ANRU emergono alcuni elementi distintivi. Innanzitutto,
per la città e per l’OPAC il PNRU non era altro che «une opportunité pour poursuivre le
désenclavement du grand ensemble et la diversification de l’habitat»264, uno strumento,
quindi, fornito dallo stato per prolungare il progetto di integrazione dei quartieri pubblici
inaugurato anni prima con il programma municipale “Créer la Ville”. O, secondo un’altra
prospettiva, «Le processus éventuel de fragmentation par les opérations de rénovation
urbaine […] est déjà à l’œuvre depuis longtemps dans le grand ensemble d’Orly. D’une
part, la différenciation par secteurs était inscrite dans les financements d’origine. D’autre
part, les opérations de démolitions-reconstructions-constructions successives depuis le
milieu des années 1980, l’ont accentuée et renouvelée.»265. Orly vedeva in questa fase,
ancor più che in quelle precedenti, l’occasione per il superamento di un approccio alla
rigenerazione territorializzato e delimitato temporalmente. Il progetto ANRU
rappresentava la cornice di un processo che si ambiva a rendere più ampio del singolo
quartiere sia per portata geografica che cronologica. Nonostante questo, le necessità
operative imposero, anche se nel quadro del progetto complessivo sviluppato dall’Atelier
Ruelle per tutto il Grand Ensemble (fig. 41-42), l’identificazione di due “secteurs
opérationnels” da cui partire, che sarebbero stati, coerentemente alle proposte definite nel
corso del marché de définition, i quartieri degli Aviateurs e di Pierre-au-Prêtre.
I progetti di “rénovation” dei quartieri Aviateurs e Pierre-au-Prêtre rappresentano
una perfetta esemplificazione delle diverse strategie di intervento che caratterizzano i
progetti ANRU. Seppur gli strumenti impiegati nei due quartieri e gli esisti che producono
siano molto diversi, se non altro nelle proporzioni, l’obiettivo di fondo è comune: «La
dimension proprement urbaine est illustrée par le projet qui préconise à un retour à un
urbanisme d’ilot permettant de mieux distinguer espaces publics et espaces privés
résidentiels, et de requalifier ainsi de manière adéquate les espaces verts comme les formes
bâties, à des échelles de vie beaucoup plus acceptables pour la population. Ce redécoupage
foncier permet la mutabilité des parcelles dans l’avenir.»266.

OPAC Val de Marne, & Ville d’Orly. (2005, febbraio 23). Convention partenariale pour la
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Grand ensemble Orly-Choisy, pag. 4.
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Nell’area degli Aviateurs quasi la metà dei 1464 alloggi che compongono il quartiere
viene demolita, «avec un gros effort sur la dédensification et la diversification de l’habitat,
le remaillage, et la qualité d’environnement»267. Il risultato è, secondo la valutazione
dell’ANRU (Point d’étape final, 20/06/2012), “un nouveau visage urbain”, “en rupture
avec l’urbanisme d’origine”. Inevitabilmente, un’operazione così drastica è
accompagnata da conflitti e polemiche, che si accendono tanto tra professionisti e enti
pubblici responsabili dei lavori, quanto tra questi e gli abitanti. Se quasi tutte le parti
concordano sulla demolizione, molto meno unanime è l’idea di cosa demolire. L’OPAC
propende, ad esempio, per quegli edifici che avrebbero assicurato il massimo grado di
rivalutazione del patrimonio sociale e la cui demolizione era meglio finanziata – in questa
fase l’ANRU incentiva molto questo tipo di intervento, mettendo a disposizione degli uffici
HLM sovvenzioni consistenti. L’Atelier Ruelle, viceversa, sostiene che il criterio per
scegliere cosa demolire debba essere la possibilità di liberare la più ampia porzione
possibile di terreni, dunque di potenziale spazio pubblico da valorizzare (Veronique Navet,
intervista del 19/03/2019) − uno dei nodi più critici sarà rappresentato dalle torri che
contraddistinguevano il quartiere e che alla fine verranno risparmiate (fig. 40). I residenti
sono quasi del tutto esclusi da questo dibattito, lasciati in secondo piano nelle trattative
che coinvolgono gli enti pubblici (Frédéric Winter, intervista del 19/03/2019). Quando
viene comunicata agli abitanti del quartiere come una scelta definitiva la demolizione del
primo edificio, la stecca Louis Blériot, non mancano le critiche, le polemiche e i pianti
(Alain Girard, intervista del 20/03/2019)(fig. 39).
Ai Pierre-au-Prêtre, in linea con la proposta sviluppata dai Deroche negli anni ’90,
le demolizioni sono molto più limitate. La quasi totalità degli alloggi è oggetto di interventi
che rientrano nella categoria della residenzializzazione e riabilitazione. «L’action sur
l’habitat accompagne ici un projet plus global d’ouverture du quartier sur l’extérieur
(voies nouvelles) et le renforcement d’une offre d’équipements publics de proximité»268
(fig. 37-38). Ma sono anche le nuove barriere che delimitano spazi pubblici, collettivi e
privati a cambiare profondamente il volto del quartiere. È interessante notare, inoltre,
come la scelta di limitare le demolizioni non sia ricondotta a ragioni architettoniche, ma
alla minor presenza di problemi sociali (Frédéric Winter, intervista del 19/03/2019).
Tirando le somme, nonostante si tratti di progetti sulla carta molto diversi, almeno un
risultato è sorprendentemente simile. Oggi, passeggiando in entrambi i quartieri, non si
ha più la sensazione di essere in un grand ensemble.
A più riprese veniva ribadito come agli interventi su questi due “perimetri principali”
si sarebbero accompagnate azioni complementari in altri settori del Grand Ensemble. In
altre parole, i quartieri rappresentavano la scala operativa di un progetto pensato per un
perimetro e un tempo più ampio. Inoltre, seppure Orly e Choisy-le-Roi, consapevoli di far
fronte a esigenze e priorità sempre più diverse (Frédéric Winter, intervista del 19/03/ 2019),
decisero in questa fase di presentare due dossier distinti, non potevano prescindere dal tener
presente le inevitabili sovrapposizioni. Il progetto sarebbe quindi stato concepito in
coerenza al Contrat de Ville intercomunale stipulato tra le due città, che avevano
concordato una “Charte intercommunle du logement” comune e che figuravano entrambe
nei Comitati di Pilotaggio strategici dei due programmi.

Ivi, pag. 7.
OPAC Val de Marne, & Ville d’Orly. (2005, febbraio 23). Convention partenariale pour la
mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du Grand ensemble Orly-Choisy, pag. 7.
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Per l’OPAC il PNRU rappresentò una prova di riorganizzazione interna. L’ente si
attrezzò per essere pronto a gestire un processo complesso e integrato attraverso la
costituzione di un gruppo di lavoro trasversale. A differenza della scelta fatta da molti altri
uffici HLM, non venne quindi istituita un’équipe straordinaria per la rigenerazione, ma il
progetto fu considerato l’occasione di promuovere strategie di integrazione tra i diversi
settori ordinari coinvolti (Delphine Jacquier, intervista del 29/03/2019). Dal 2007, inoltre,
con l’“Ordonnance n°137 relative aux offices publics de l'habitat”, gli OPHLM e gli OPAC
– le due tipologie di uffici HLM allora esistenti – confluirono entrambi in una nuova
categoria istituzionale, gli Offices Publics de l’Habitat (OPH), acquisendo la possibilità di
gestire un patrimonio più vasto e diversificato. È in questa circostanza che l’OPAC Valde-Marne diventò Valophis Habitat269. Con la nascita, poi, del Groupe Valophis, che
riuniva, oltre a Valophis Habitat, altri organismi HLM pubblici e privati di diverso tipo, lo
spettro delle tipologie di offerta di cui il gruppo poteva disporre si ampliò ulteriormente,
includendo forme di promozione che prevedevano l’accesso alla proprietà privata, oltre che
interventi di ristrutturazione urbana e residenziale.
Seppur le sovvenzioni statali fossero ingenti, nel bilancio complessivo del programma
sviluppato ad Orly corrispondevano solo al 19% degli investimenti totali. La Città, il
Dipartimento e la Regione contribuivano per un altro 20% circa. Ma era Valophis,
coprendo il 47% della spesa totale, il contribuente principale della rigenerazione degli
edifici270. L’ufficio HLM rivestiva anche il ruolo di committente e gestore – la cosiddetta
maîtrise d’ouvrage – della maggior parte dei progetti sviluppati nel corso del programma.
Una soluzione proceduralmente eccezionale venne studiata per gli interventi sugli spazi
pubblici. Valophis – che ne era proprietario – era anche in questo caso maître d’ouvrage,
ma la città, che fin dagli anni ’80 rivolgeva un’attenzione particolare all’omogeneizzazione
del vocabolario urbano su tutto il territorio, volle assolutamente assicurarsi la maîtrise
d’œuvre – ovvero la direzione dei lavori (Veroique Navet, intervista del 19/03/2019). In
questo modo, in parallelo allo sviluppo dei cantieri, venne avviato un processo di
trasferimento della proprietà dei terreni – e delle responsabilità di gestione – dal bailleur
alla città, intervenendo così, finalmente, alla radice di uno dei nodi più problematici nella
storia dell’amministrazione del Grand Ensemble.
La fine del PNRU di Orly servì a preparare il terreno a quella che sarebbe stata la
seconda fase dei progetti ANRU. I risultati del programma in conclusione venivano
ricontestualizzati nel progetto urbano “à l’échelle de la ville”, da cui si sarebbe partiti per
la presentazione di un nuovo dossier. Grazie ai fondi sbloccati dalle nuove politiche
Sarkozy, vennero inoltre avviati anticipatamente i primi interventi sull’area dei
Navigateurs, il quartiere che era destinato ad essere candidato al nuovo Programme
National de Renouvellement Urbain. Gaston Viens era nel frattempo, nel 2009, giunto alla
definitiva conclusione della sua straordinaria parabola come sindaco di Orly, lasciando il
posto alla sua vice Christine Janodet. La continuità dell’intervento di rigenerazione del

Il rinnovamento del quadro normativo fu l’occasione per l’ente di cambiare anche il proprio
nome. Il “Val-” di Valophis voleva tuttavia continuare ad essere un omaggio alla Val-de-Marne.
Non solo buona parte della storia e del patrimonio di Valophis si trovava nel territorio del
Dipartimento, ma continuava anche ad esserne formalmente dipendente (Delphine Jacquier,
intervista del 29/03/2019).
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Grand Ensemble era, comunque, assicurata dalla nuova generazione di politici e tecnici che
si era nel frattempo affermata in maniera stabile.
Frédéric Winter entra nel Gruppo Valophis nel 1998, con il duplice incarico di
Direttore della Rénovation Urbaine e responsabile dello Sviluppo Sociale per l’area del
Grand Ensemble di Orly e Choisy-le-Roi – aveva alle spalle un’esperienza pluriennale
come consulente per gli uffici HLM. Winter è senza dubbio uno dei protagonisti della nuova
stagione della rigenerazione del Grand Ensemble. Il suo duplice ruolo gli assicura non
solo una conoscenza dettagliata delle dinamiche e dei problemi del quartiere, ma anche
un ampio margine di iniziativa. Fermo sostenitore della necessità di intervenire in maniera
drastica anche dal punto di vista architettonico nella riqualificazione dei quartieri –
Winter è un deciso oppositore dei grands ensembles, di cui critica la disfunzionalità urbana
in diversi saggi –, è lui a spingere per il lancio di un marché de définition quando inizia a
prendere forma la possibilità di una nuova, ambiziosa, politica nazionale. Tuttavia,
l’ANRU, pur riconoscendo l’importante ruolo degli uffici HLM, al lancio della seconda
edizione del programma spinge con sempre più insistenza perché siano i comuni ad
assumere la responsabilità della conduzione dei progetti. Nel 2009, cedendo alla “sottile
pressione dei funzionari statali”, Winter (intervista del 19/03/2019) passa quindi a
lavorare presso il comune di Orly “come distaccato” di Valophis. Qui assume l’incarico
di Direttore del Développement Urbain, che gli consente di portare avanti sostanzialmente
senza interruzioni il lavoro avviato con il marché prima e con il PNRU poi. In questa
posizione formalmente e praticamente intermedia, può inoltre contribuire a rinsaldare i
rapporti tra la municipalità e Valophis. Non è un caso, quindi, che la Ville di Orly torni ad
assumere in questi anni un ruolo centrale nella rigenerazione del Grand Ensemble sia dal
punto di vista contrattuale che operativo.
Il primo Programme Nationale de Rénovation Urbaine interessò globalmente 515
quartieri – dei quali poco meno di 400 erano stati oggetto di convenzioni ufficiali. Mentre
il governo valutava la possibilità di dargli seguito con una nuova fase di interventi, la sua
conclusione fu accompagnata da numerosi rapporti di valutazione. Se il discorso mediatico
prevalente contribuiva a costruirne un’immagine di successo, si fecero in questi anni spazio
anche le prime critiche271. È senza dubbio troppo presto per un bilancio definitivo degli
impatti che il programma ebbe sull’ecosistema del Grand Ensemble di Olry e sul modo di
lavorare dell’amministrazione. Quello di cui si è cercato in questa sede di tenere traccia è
piuttosto dei modi in cui le esperienze e i progetti che si erano stratificati nel tempo ad Orly
continuassero ad incidere sulle politiche e sui programmi degli anni 2000.
Il 21 febbraio 2014 la “Loi de programmation pour la ville et la cohesion urbaine”
presentata dal ministro à la ville François Lamy sancì il lancio del Nouveau Programme de
Renouvellement272 Urbain (NPNRU), la cui attuazione venne nuovamente affidata

Renaud Epstein ne “La rénovation urbaine: démolition-reconstruction de l'Ėtat” (2013)
attinge a fonti eterogenee – svolgendo, in particolare, una serie di interviste con diverse categorie di
attori coinvolti – per offrire una nuova prospettiva “sociologica” su un programma che, a suo parere,
stava trasformando tanto i quartieri quanto il rapporto tra stato e territori, a partire da obiettivi quanto
meno discutibili.
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all’ANRU. Il nuovo programma, tuttora in corso, ribadiva i principi fondamentali della fase
precedente − mixité, diversification, désenclavement… −, ma introdusse una serie di novità
procedurali anche sostanziali. Concentrando i finanziamenti in quelli che vennero
identificati come i “quartieri prioritari della politique de la ville” (vd. cap. 2.1.2), il NPNRU
mirava infatti a incentivare la concentrazione, trasversalità e integrazione degli
investimenti. Dai 399 dossier firmati nel corso del PNRU, si passò ai 116 progetti
intercomunali – per un totale di 200 quartieri –, approvati dal nuovo programma. La
procedura di candidatura venne inoltre suddivisa in due fasi. La prima, di “concezione”,
era destinata all’elaborazione di un protocollo di prefigurazione per la stima di costi e
tempi. Solo in un secondo momento, il progetto poteva essere presentato alla commissione
ANRU per la stipula di una convenzione ufficiale, entrando così nella fase di “attuazione”.
Rispetto al PNRU, il nuovo programma implicava un triplice salto di scala: geografico,
attraverso l’incentivo a candidature intercomunali; tematico, con l’integrazione di tutti gli
ambiti delle politiche pubbliche – salute, educazione, casa, trasporti…− nei contrats de
ville; e temporale, grazie all’elaborazione di progetti pensati da subito con una prospettva
di 10/15 anni273. Il Nuovo Programma risultava inoltre operativamente più stringente dal
punto di vista economico per gli enti pubblici, scommettendo, piuttosto, su un incremento
dei finanziamenti privati. In particolare gli uffici HLM sono oggi tenuti a confrontarsi con
una condizione molto più difficile dal punto di vista finanziario, a seguito di un taglio netto
ai fondi che nel corso del primo programma ANRU avevano sovvenzionato generosamente
demolizioni e ricostruzioni (Delphine Jacquier, intervista del 29/03/2019).
Dal punto di vista della trasformazione fisica, come anticipato, vennero ribaditi e
avvalorati gli obiettivi di “mixité, ouverture; vie agreable et qualité” (Maison des Projets,
intervista del 18/04/2018). Per il raggiungimento di questi scopi, demolizioni e
ristrutturazioni pesanti del tessuto socio-fisico dei quartieri sono tipologie di intervento
sempre più comuni ed accettate. Di conseguenza, negli scorsi anni sono state messe a punto
anche una serie di procedure di accompagnamento sociale ad hoc, volte ad affiancare
questo tipo di operazioni. Sempre più diffusi sono, ad esempio, i progetti finalizzati a
raccogliere la memoria degli edifici in procinto di essere demoliti − e dei loro abitanti −274,
una forma di “umanizzazione” della rigenerazione urbana a cavallo tra salvaguardia della
storia passata e apertura al cambiamento futuro − tanto che nella terminologia tecnica tali
interventi rientrano nella categoria dei “travail d’acceptation” (Maison des Projets,
intervista del 18/04/2019). Non sempre, tuttavia, per gli abitanti la memoria è facilmente
dissociabile dalle condizioni di vita presenti o da quelle immaginate per il futuro –quindi
dagli effetti che i programmi di rigenerazione hanno prodotto sulla loro vita personale −,
precisa la presidentessa dell’amicale Phényx des Aviateurs Hélène Gaydu (intervista del
03/04/2019).

terminologica è sintomatica dell’apertura che le politiche francesi degli ultimi anni hanno rivolto
all’esperienza inglese.
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Se è vero che il progetto di rinnovo del Grand Ensemble nel suo insieme non era
concluso, con il PNRU e il NPNRU ci si iniziò ad interrogare su come “rendere
permanenti” a livello locale i risultati prodotti dagli interventi di rigenerazione. In questo
senso i programmi ANRU sembrano discostarsi dalle fasi precedenti della politique de la
ville, in cui l’obiettivo appariva sempre quello di reperire un nuovo finanziamento per
proseguire il lavoro. Predisponendo strumenti e fondi per una definitiva trasformazione del
Grand Ensemble in un pezzo di “città ordinaria”, i nuovi programmi sollevavano infatti con
più urgenza la questione della salvaguardia dei risultati raggiunti all’esaurirsi dei fondi
straordinari, tanto in termini di manutenzione degli spazi quanto di rapporti tra abitanti e
istituzioni. Negli scorsi anni ha iniziato quindi a diventare, esplicitamente o meno, una
priorità dei programmi il rafforzamento dell’empowerment locale, sia nel senso di una
maggiore “capacitazione” che di una maggiore responsabilizzazione dei residenti – come
abbiamo visto, qualsiasi forma di incentivo all’associazionismo comunitario era sempre
stato un tabù per le politiche urbane francesi. A questo scopo, sono stati predisposti una
serie di procedure e strumenti – nuovi o riciclati − finalizzati a coinvolgere più attivamente
gli abitanti dei quartieri nel corso dello svolgimento dei programmi, al fine di renderli più
autonomi anche nel gestirne e valorizzarne i risultati.
Fin dagli anni ’70, con la procedura Habitat et Vie Sociale, si riconosce l’obiettivo di
rendere gli abitanti “protagonisti della trasformazione”. Ma, nella storia della politique
de la ville, alle politiche istituzionali fanno sempre da specchio le iniziative che, dal basso,
sono promosse dai residenti. I programmi di rigenerazione rappresentano, in particolare,
un importante occasione di aggregazione per gli abitanti, naturalmente portati a
sperimentare diverse forme di associazionismo per far sentire la propria voce nei tavoli
decisionali. Tipiche sono, ad esempio, le petizioni e iniziative per contrastare l’aumento
degli affitti, come nel caso della lotta vinta dai residenti dei Navigateurs di Choisy contro
Valophis (Yamina Akabi, intervista del 26/03/2019).
Non mancano, quindi, nella storia degli ultimi cinquant’anni delle banlieues francesi,
esperienze sorte dai quartieri che, al di là della loro efficacia immediata, hanno
indubbiamente contribuito a mettere a punto diverse modalità di partecipazione locale,
ispirando, in alcuni casi, anche le politiche “ufficiali”. Una delle più rilevanti è
riconducibile alle origini della politique de la ville, negli anni ’70, e alle rivendicazioni
degli abitanti di alcuni quartieri di fronte alle trasformazioni imminenti. Le Régies de
Quartier (RdQ), piccole agenzie di sviluppo locale gestite dalle municipalità e/o dagli enti
gestori del patrimonio HLM, nascono come iniziative sporadiche e puntuali, ma la loro
diffusione porta, sul finire degli anni ’80, alla costituzione di una rete nazionale − Comité
National de Liaison des Régies (CNLRQ) – e, nel 1993, alla pubblicazione di un manifesto,
«Pour en finir avec le développement du seul discours sur ces mécanismes d'exclusion, il
faut raconter, montrer, expliquer tout ce qui se construit de positif, de dynamique dans ces
quartiers populaires. La société doit comprendre que le malaise des villes n’est qu’une
manifestation du problème plus global qui se pose en elle.»275. Nel 1994 nasce inoltre
l’Associazione europea delle Régies de Quartier, un’estensione dell’iniziativa francese in
cui trovano rappresentanza realtà italiane, tedesche, belghe e olandesi e che contribuisce

Comité National de Liaison des Régies de Quartier. (1993). Le Manifeste des Régies de
quartier [Assemblée Générale 15 et 16 mai 1993 à Bierville (91)]. Recuperato da:
https://www.regiedequartier.org/wp-content/uploads/2014/09/manifeste1.pdf, ultimo
accesso
20/03/2019.
275

187

ad alimentare quella circolazione di idee, esperienze e pratiche per la rigenerazione dei
quartieri che, come abbiamo visto, caratterizza gli anni ’90 europei (vd. cap. 2.0).
La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) è uno strumento volto a facilitare il
coordinamento tra i diversi attori coinvolti a livello locale nella rigenerazione dei quartieri
che ha accompagnato tutte le fasi della politique de la ville. Con l’avvento dell’ANRU i
GUP, fortemente sostenuti dalle politiche nazionali, conobbero un nuovo slancio: «La GUP
est un enjeu crucial pour la rénovation urbaine, dans la mesure où elle permet à court terme
d’accompagner et de faciliter la mise en œuvre des opérations, et à plus long terme de
pérenniser les investissements réalisés dans ce cadre»276. Per accompagnare lo sviluppo del
PNRU, ad Orly venne messo in piedi nel 2010 un programma di Gestion Urbaine de
Proximité (GUP), per il cui sviluppo si ipotizzarono tre fasi, corrispondenti a tre modalità
di progressivo coinvolgimento dei principali attori responsabili della gestione del Grand
Ensemble: «1. Les rendez-vous urbains avec les habitants, 2. La réunion territoriale avec
les services de la ville et le bailleur, 3. Le comité technique avec les services de la ville, les
élus de quartiers et le responsable d’agence du bailleur»277. La “perennizzazione” degli
investimenti nel lungo termine viene quindi in questo caso affidata ad un processo
progressivo, in cui abitanti e rappresentanti pubblici sono accompagnati gradualmente a
rafforzare le loro capacità di lavoro congiunto, oltre che a definire e perfezionare le
rispettive competenze.
Il Nouvéau Programme del 2014 accordò un’attenzione ancora maggiore al
coinvolgimento e alla responsabilizzazione degli abitanti. Dal punto di vista operativo, la
principale novità apportata dalla legge Lamy fu la creazione dei “conseils citoyens”,
organismi locali «associés à l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation des contrats
de ville» e finalizzati ad organizzare e dar voce ai residenti, in particolare nei programmi
di renouvellement urbain278. Ogni quartier prioritaire della politique de la ville è quindi
attualmente tenuto a costituire un conseil, in cui devono figurare un certo numero di abitanti
del quartiere estratti a sorte e i rappresentanti delle associazioni locali, per un totale di
membri raccomandato – ma non vincolante − che oscilla tra i 15 i 50.
Nel gennaio 2013 François Lamy affida a Marie-Hélène Bacqué, docente di studi
urbani e sociologia, e Mohamed Mechmache, presidente del collettivo “Association
Collectif Liberté, Égalité, Fraternité, Ensemble, Unis” (ACLEFEU)279, l’incarico di
avanzare delle proposte sulle forme che poteva assumere la partecipazione dei residenti in
una nuova stagione della politique de la ville. Il rapporto che i due esperti consegnano a
luglio dello stesso anno (Bacqué & Mechmache, 2013), redatto dopo un intenso periodo
di confronto con diverse categorie di attori implicati a diverso titolo, parte dalla

Les services de l'État dans le Gard, “Gestion Urbaine de Proximité (GUP)”,
http://www.gard.gouv.fr/Politiques-publiques/Cohesion-sociale-et-solidarite/Politique-de-laville/Gestion-Urbaine-de-Proximite-GUP, ultimo accesso 28/12/2019.
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constatazione che «Trente ans après le rapport Dubedout [che auspicava di rendere gli
abitanti protagonisti del cambiamento], dans un contexte social et politique bien différent,
il ne suffit pas de revenir avec nostalgie sur les expériences des années 1980 ou d’asséner
encore une fois l’injonction à la participation mais il convient d’analyser les raisons de ce
décalage [tra intenzioni e risultati] pour comprendre la situation présente» (ivi, pag. 16).
Seppur i conseils citoyens siano presentati come un’attuazione della “réforme radicale de
la politique de la ville” suggerita dal rapporto Bacqué-Mechmache, sono gli stessi autori
a dimostrare un certo scetticismo verso questo nuovo strumento. In particolare, le critiche
sono rivolte all’imposizione legale di un dispositivo il cui funzionamento dipenderebbe
comunque da un’adesione spontanea degli abitanti: «La loi reste ainsi sans surprise en
deçà des propositions du rapport. Si elle contient des avancées comme l’affirmation du
principe de co‑construction, elle reste floue quant aux modalités de cette co‑construction
et à la représentation des citoyens dans les instances d’élaboration et de décision de la
politique de la ville» (Bacqué, 2015, pag. 414).
La concretizzazione di un obiettivo teorico come quello di incrementare la
partecipazione ha presto sollevato dubbi e critiche anche tra le file di chi ha seguito il lavoro
sul campo. Molte voci concordano nel denunciare le difficoltà emerse nel tentativo di
ampliare lo spazio di partecipazione degli abitanti nel corso dello sviluppo dei programmi.
Tra i problemi più frequenti sono indicati la scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni;
l’indifferenza verso le attività e occasioni di confronto proposte; la presenza di fazioni,
sottogruppi, leader capaci di influenzare o tacciare la voce collettiva; la grande eterogeneità
dei quartieri dal punto di vista associativo; ecc. (Maison des Projets, intervista del
18/04/2018; Patrice Diguet, intervista del 26/04/2018). Proprio la creazione dei conseils
citoyens ad Orly e Choisy per iniziativa del Secrétaire d’Etat à la Ville – risalenti
rispettivamente a marzo e maggio 2016 – conduce, ad esempio, ad una non scontata
sovrapposizione con gli organismi associativi e amministrativi preesistenti280.
È quindi affidato alle singole città il compito – e l’onere − di prevedere le strategie
necessarie «pour mobiliser des habitants aujourd’hui eloignés de ces instances de
démocratie participative»281. Viene lasciato così, ancora una volta, ampio spazio di
interpretazione ai responsabili locali. Ad Orly, ad esempio, la partecipazione dei residenti
ha preso forma in una serie di momenti di confronto e Ateliers Urbains, in cui gli abitanti
contribuiscono all’analisi e discussione collettiva di un progetto le cui linee essenziali sono
sostanzialmente predeterminate da tecnici e professionisti. Un approccio che non si
discosta troppo dalla visione di Gaston Viens: «Je suis un démocrat. Je suis pour la
participation, la concertation. Mais je pense qu’après la discussion, le débat, la décision
appartient à celui qui porte la responsabilité.» (Gaston Viens, in: Blin, 2001, pag. 5). A
Choisy, invece, gli abitanti del Grand Ensemble sono attualmente coinvolti in un processo
di co-costruzione progettuale282.

Ad Orly, i conseils de quartiers non solo si sovrappongono alle associazioni locali dei
residenti, ma anche ai cosiddetti conseils citoyens, degli organismi di concertazione pubblici istituiti
volontariamente dall’amministrazione nel 2008 come strumento di democrazia locale. Organismi in
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Il 31 maggio 2017, prima di giungere alla chiusura del protocollo di prefigurazione,
il progetto di Renouvellement dei Navigateurs di Choisy-le-Roi viene presentato ai
residenti, ai quali si chiede di votare tra tre alternative − un procedimento che sarà
ripetuto in diversi momenti del processo (fig. 46). Indubbiamente, in questo modo agli
abitanti è riservato uno spazio inusuale – e non espressamente richiesto dalle politiche
nazionali − nel processo decisionale. Questo esperimento diventa, tuttavia, l’occasione di
confrontarsi anche con una serie di criticità e domande. Innanzitutto, a votare sono meno
della metà dei nuclei abitativi presenti nel quartiere, ma il rispetto dell’esito del sondaggio
deve comunque essere garantito. Le tre alternative, per quanto lascino aperte questioni
anche rilevanti come la demolizione o meno di alcuni edifici, sono limitate ad una serie di
opzioni “chiuse”. Infine, è interessante notare come, nonostante non fosse l’opzione
sostenuta dalle autorità pubbliche, gli abitanti esprimono la loro preferenza verso il
progetto con meno demolizioni. Secondo i responsabili della Maison des Projets dei
Navigateurs di Choisy (intervista del 18/04/2018), su questa scelta potrebbe aver influito
una generica ostilità verso alcune istituzioni – e, in particolare, verso l’amministrazione
−, veicolata da un ristretto gruppo di residenti e dovuta a ragioni prevalentemente
politiche ed indipendenti dal progetto.
In ogni caso, questo episodio è sintomatico del fatto che almeno una parte dei residenti
dimostri un atteggiamento, se non ostile, perlomeno difensivo verso la rénovation in corso.
«Ils sont en train de changer notre village. […] On a jamais rencontré les architectes. Ils
ne connaissent pas le quartier. […] La politique de la ville, je ne la comprends pas» sono
alcune delle frasi che emergono nel corso della conversazione con Yamina Akabi,
presidentessa dell’Amicale des Supernavigateurs di Choisy-le-Roi (intervista del
26/03/2019). Yamina è descritta come un personaggio emblematico per il quartiere, che
ha sviluppato, insieme ad un ristretto numero di residenti storici, quella che si può
considerare una specifica expertise nelle negoziazioni con le istituzioni (Sydney Loumba,
intervista del 26/03/2019). Ma Yamina è anche un esempio piuttosto indicativo di alcune
delle implicazioni di cui occorre tener conto con l’ampliamento delle iniziative di
partecipazione. Iniziative di cui, tanto per cominciare, molto raramente si è saputo
governare il carattere fortemente soggettivo e personalistico.
Infine nel 2016, per facilitare il confronto costruttivo tra abitanti, tecnici e istituzioni,
vengono attivate in entrambe le parti del quartiere dei Navigateurs delle “Maison des
Projets”, ribadendo la necessità − riconosciuta molti anni prima − di istituire un presidio
locale in cui i vari attori coinvolti possano facilmente interagire nel corso dello svolgimento
di progetti di rigenerazione potenzialmente traumatici per i quartieri.
Il progetto presentato congiuntamente dai comuni di Orly e Choisy-le-Roi per il
NPNRU venne approvato preliminarmente nel settembre 2015. Nel corso del 2017 il
protocollo di prefigurazione283 poté essere firmato da tutte le parti coinvolte e nell’ottobre
2018 fu consegnato, separatamente da ognuno dei due comuni, il progetto definitivo – per
la cui redazione erano stati concessi 18 mesi −, a partire del quale si stipularono le

Il Protocollo di Prefigurazione è costituito da tre parti, dedicate rispettivamente al Nouvéau
Projet de Renouvellement Urbain di Orly, a quello di Choisy e, infine, agli “Elements communs aux
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convenzioni con l’ANRU per l’avvio dei lavori (fig. 43). Il NPNRU di Orly e Choisy si
colloca inoltre in un momento di profondo mutamento amministrativo, direttamente toccato
dalla realizzazione della Métropole du Grand Paris e dall’istituzione del nuovo
Établissement Public Territorial.
«Sans attendre, les villes de Orly et de Choisy-le-Roi ont la volonté d’affirmer et de
valoriser dans les années à venir ses quartiers existants, qui sont directement concernés par
ces grands projets, afin d’y améliorer la qualité de vie en poursuivant et développant les
actions engagées de consolidation de la structure urbaine, en y améliorant les mixités
fonctionnelles et sociales, en renforçant les maillages, en pérennisant et augmentant un haut
niveau de services publics pour tous, en poursuivant des actions qui ancrent le caractère
durable de son développement social, urbain et économique. Elles s’appuient sur les deux
objectifs de la loi de programmation de la ville et de la cohésion urbain du 21 février 2014 :
l’amélioration des conditions de vie des habitants et la réduction des écarts de
développement entre les quartiers prioritaires et les autres territoires de la ville.»284.
I comuni di Orly e Choisy condividono da anni la responsabilità di gestire un Grand
Ensemble sorto in maniera del tutto indifferente ai confini municipali. Nel corso degli
ultimi anni di attuazione del NPNRU, il rapporto tra i due comuni ha assunto, nelle varie
tappe del processo, diverse forme. A motivare la presentazione di un Protocollo di
Prefigurazione intercomunale è stata tanto l’occasione di veder giungere a compimento
alcuni progetti di ampia portata su cui e città stavano lavorando congiuntamente da anni −
come il sotterramento delle linee di alta tensione, il passaggio della linea 9 del tram, le
politiche economiche e occupazionali – quanto la priorità che l’ANRU stessa ha accordato
alle iniziative intercomunali. Inoltre, dal momento che gli interventi si sarebbero
concentrati sull’area dei Navigateurs, a cavallo tra i due comuni, il lavoro di coordinamento
tra le municipalità risultava particolarmente importante e delicato. Venne quindi
inizialmente istituito un Comitato di Pilotaggio comune, coordinato dall’EPT 12 – alcuni
dipendenti dell’EPT lavorano ancora oggi sui due comuni, ma interagendo con diversi
comitati tecnici − «afin d’assurer en phase conception une cohérence des projets»285. I
progetti di Orly e Choisy, tuttavia, hanno assunto nel corso di questi primi anni di
svolgimento dei programmi direzioni molto diverse, che lasciano presagire esiti sempre più
indipendenti.
I Navigateurs di Orly e Choisy-le-Roi rappresentano per i residenti due realtà
completamente distinte (vd. cap. 2.1.2). Anche le condizioni in cui i due quartieri si avviano
a diventare teatro del NPNRU sono molto diverse. Mentre a Choisy-le-Roi, nonostante le
numerose critiche, il nuovo programma è accolto come una novità e un’occasione, per i
residenti dei Navigateurs di Orly viene vissuto come un risultato tardivo, giunto dopo anni
in cui il quartiere si era sentito escluso e dimenticato dall’amministrazione – come
abbiamo visto il primo programma ANRU era intervenuto prioritariamente su altre parti
del Grand Ensemble. Anche la scelta di avviare i lavori prima dell’ufficiale lancio del
nuovo programma – con i fondi sbloccati da Sarkozy – produrrà effetti ambivalenti. Per
gli abitanti significa infatti convivere con i fastidi di un cantiere lungo e lento, i cui risultati
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più evidenti – nuovi edifici residenziali, recintati e tipologicamente alieni al tessuto del
Grand Ensemble – sono del tutto estranei alla vita del quartiere. “Non dureranno molto”,
sostiene Taieb Bouriachi, presidente dell’Amicale del quartiere (intervista del 5/04/2019).
Taieb ritiene infatti che, non essendo integrati nel quartiere, attireranno furti e vandalismo
prima ancora di essere finiti. Per descrivere la differente percezione che hanno in questa
fase le comunità dei Navigateurs di Orly e Choisy basti pensare che, prima dell’avvio dei
lavori, i residenti di Orly denominano provocatoriamente la propria associazione locale
“Les oubliés”286, mentre l’amicale di Choisy si chiama “Les Supernavigateurs” (Delphine
Jacquier, intervista del 29/03/2019).
I progetti sviluppati per la parte dei Navigateurs di Orly e Choisy rispondono inoltre
a logiche diverse e speculari (Amandine Riault, intervista del 26/04/2018). Se in entrambi
i casi a prevalere è una logica di “apertura”, per i Navigateurs di Orly si predilige infatti
una maggiore permeabilità verso il lato Est, in direzione della Senna, mentre a Choisy è
verso l’interno – dove erano appena stati completati dei nuovi quartieri − che il grand
ensmble si apre e le stecche lasciano spazio ad edifici di scala più ridotta. Perfino le
fermate della nuova linea di metropolitana prevista dal progetto del Grand Paris si
verranno, nella stessa logica, a trovare ai due opposti lati del quartiere (fig. 44).
Anche dal punto di vista procedurale le due città scelgono di seguire strade distinte.
Il comune di Choisy-le-Roi delega all’EPT 12 la maîtrise d’ouvrage del progetto di rinnovo
urbano del Grand Ensemble, riservandosi di contribuirvi per quanto concerne tutti i servizi
che continuano a spettare alla città – infrastrutture, trasporti, politiche ambientali e
culturali… (Patrice Diguet, intervista del 26/04/2018). L’amministrazione di Orly, invece,
non vuole rinunciare a questo ruolo, ritenendo prioritaria la coerenza del progetto con le
prospettive di sviluppo urbano complessive. Occorre naturalmente tener presente anche
che ad Orly, rispetto a Choisy, il Grand Ensemble rappresenta una porzione molto più
vasta della città. Ma, nella scelta di Orly, vi è senza dubbio anche un’ulteriore prova
dell’orgoglio e l’impegno di un’amministrazione che vuole essere in prima linea nel
portare avanti un percorso per la rigenerazione del Grand Ensemble durato quasi mezzo
secolo. Di conseguenza anche i professionisti convolti per lo sviluppo progettuale non sono
gli stessi. Gli architetti e urbanisti di Richez Associés sono responsabili del progetto di
rénovation a Choisy, mentre ad Orly è ancora una volta la continuità ad essere premiata,
con il conferimento dell’incarico all’Atelier Ruelle.
È senza dubbio difficile fare previsioni su come i nuovi progetti di renouvellement in
corso ad Orly e Choisy-le-Roi potrebbero trasformare il quartiere. Tuttavia, le direzioni
assunte finora dai comuni lasciano presagire che i Navigateurs siano destinati a cambiare
definitivamente volto (schema 3; fig. 45). Il nuovo progetto mira esplicitamente ad
intaccarne l’unitarietà e la riconoscibilità, intervenendo congiuntamente su due fronti. Da
un lato, saranno gli spazi ad essere trasformati, lasciando a memoria dell’antico tessuto solo
le stecche risparmiate alla demolizione. Dall’altro, un progetto di mixité sempre più
ambizioso tenterà di rimescolare la distribuzione spaziale della popolazione per il
raggiungimento di “un equilibrio urbano complessivo” (Patrice Diguet, intervista del
26/04/2018).

Pressoché in concomitanza con l’avvio dei lavori, il nome è stato nuovamente cambiato ne
“Le Rénouveau d’Orly”.
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Per favorire quello che vorrebbe essere un equo riequilibrio socio-economico delle
città, l’ANRU ha introdotto una logica duplice. A scala urbana, il principio da rispettare è
“un logement social reconstruit pour un logement social démoli”, un obiettivo che,
paradossalmente, diventa quasi impossibile da raggiungere in comuni come Orly, ad alta
concentrazione di alloggi sociali287. Viceversa, a livello di quartiere, i progetti dell’ANRU
hanno innescato un processo di differenziazione del patrimonio HLM, dando la possibilità
di accedere agli alloggi con diversi titoli di godimento e attraverso diversi canali di
assegnazione.
«La programmation du logement neuf fait bien ressortir une volonté de mixité par la
diversification de l’habitat, que cette mixité soit produite par le maintien dans le quartier
de ménages qui seraient partis ou par l’attraction de populations venues d’ailleurs. A Orly,
cette stratégie semble atteindre ses objectifs.»288.
La mixité ad Orly, come in molti altri grands ensembles della banlieue, non assume
tuttavia il carattere violento e “gentrificatorio” che oggi spesso si associa a questo concetto.
Il primo motivo, spiega Frédéric Winter (intervista del 19/03/2019) è banalmente che «Chi
poteva andarsene da questi quartieri l’aveva già fatto». Si assiste piuttosto ad una
“transizione lenta”, una graduale ricomposizione sociale caratterizzata spesso da traiettorie
residenziali locali (Lelévrier, 2018). La sfida per gli enti pubblici diventa quindi quella di
incrementare l’attrattività del quartiere nei confronti di abitanti non cresciuti nelle
banlieues, che non sarebbero normalmente portati a vivere in una municipalità che –
rispetto, ad esempio, alla stessa Choisy-le-Roi – rischia di essere troppo lontana da Parigi
per attirare i lavoratori pendolari (Delphine Jacquier, intervista del 29/03/2019). Una sfida
che, a maggior ragione, si considera indissociabile da un rinnovamento del patrimonio
residenziale. Nel progetto dei nuovi alloggi, non solo si prediligono soluzioni
architettoniche in tutti i sensi lontane dallo stereotipo dei grands ensembles, ma diventa
cruciale anche la collocazione rispetto al quartiere e al territorio – ad esempio, nella
rigenerazione degli Aviateurs, i nuovi appartamenti, destinati ad un target di residenti più
benestante, sono localizzati di fronte alla coulée verte (Veronique Navet, intervista del
19/03/2019).
Il bilancio sociale del primo PNRU è che il 53% dei nuclei famigliari agli Aviateurs e
il 40% ai Pierre-au-Prêtre hanno lasciato il quartiere289. Per accompagnare i
trasferimenti, gli abitanti sono inseriti in una lunga e complessa operazione di
ricollocamento, non priva di ostacoli in termini di organizzazione, spazi e tempi. È quindi

Orly è stata recentemente oggetto di una ricerca condotta dal PUCA (Plan urbanisme,
construction, architecture), lanciata nel 2004 al fine di analizzare le traiettorie residenziali indotte
dalle demolizioni in corso in tre siti siti nell’ Île-de-France – oltre ad Orly, anche La Courneuve et
Montfermeil. Gli esiti della ricerca sono stati pubblicati in: Lelévrier, C., Drosso, F., Noyé, C.,
Doucet, S., Le François, D., & Valegeas, F. (2010). Rénovation, trajectoire et territoires: Quels
effets des mobilités sur les recompositions résidentielles et sociales locales ? Paris: PUCA /IUPLAB’URBA; Université Paris-Est-Créteil.
288
Christine Lelévrier in Ville d’Orly, & Groupe Valophis. (2017). Orly. Bilan du Projet de
Rénovation Urbaine [Conseil municipal 23/02/2017], pag. 21.
289
Ville d’Orly, & Groupe Valophis. (2017). Orly. Bilan du Projet de Rénovation Urbaine
[Conseil municipal 23/02/2017].
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innanzitutto richiesto un buon coordinamento tra i funzionari delle città e degli uffici HLM,
che sono di solito tenuti a destinare una parte del loro patrimonio al comune – che, a sua
volta, è responsabile delle assegnazioni agli abitanti. Gli alloggi nuovi, inoltre, essendo
spesso più piccoli e meno flessibili, non sono sempre ben visti dai residenti. I tempi del
ricollocamento, infine, dipendendo dalla disponibilità di alloggi liberi, sono quasi
impossibili da prevedere – un fattore che naturalmente influisce anche sui tempi del
progetto di rigenerazione (Sydney Loumba, intervista del 26/03/2019).
Per quanto riguarda i nuovi arrivati «Il s’agit donc principalement de jeunes ménages
en début de trajectoire, célibataires ou en couples sans enfant»290, per la maggior parte
provenienti da comuni vicini. La convivenza tra abitanti vecchi e nuovi in un quartiere
trasfigurato come gli Aviateurs è molto più travagliata nella pratica di quanto possa
apparire nell’astratto immaginario di un equilibrato e integrato mix sociale. Banalmente,
secondo Hélène Gaydu (intervista del 03/04/2019), «ils sont venus mais ils restent entre
eux». Il cambiamento è stato, cioè, troppo rapido per riuscire a rendersi conto degli effetti
che stava producendo (ibid.). Oggi, le prospettive aperte dal progetto della mètropole du
Grand Paris e il previsto arrivo della metropolitana potrebbero introdurre variabili
ancora nuove sulla forma assunta da questi processi.
Reinserendolo nella storia urbana complessiva della Città, il Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain viene presentato dall’amministrazione di Orly come il “tempo 3”
del progetto di rigenerazione del Grand Ensemble:
«Il s’agit moins dorénavant de “créer la ville”, puisque cette étape du projet – “le temps
1” – est aujourd’hui accomplie. Le “temps 2” s’était attaché à diluer les blocs constitués du
grand ensemble pour commencer à les fondre dans le tissu urbain général de la ville. Il faut
engager maintenant les opération d’aménagement qui matérialisent le “temps 3” du projet
de ville. Celui-ci vise à “harmoniser” toute la ville, à lui donner une plus grande cohérence
sociale et urbaine et de permettre à ses habitants de mieux vivre et de se reconnaitre dans
toute la ville. […] Ces “3 temps” du projet urbain de la ville se succèdent dans le temps
mais continuent de se superposer également.»291.
Quella che attraversa Orly attualmente è quindi descritta come una fase che è allo
stesso tempo di continuità e di rottura. Intrinsecamente legata a quelle precedenti, ma anche
strutturalmente diversa. Mentre alcuni quartieri – come i Navigateurs – attraversano ancora
il “tempo 2” della rigenerazione, il tempo della “diluizione dei blocchi” di un Grand
Ensemble destinato a dissolversi in qualcos’altro, il progetto urbano della città entra in una
fase conclusiva, finalizzata all’armonizzazione e coerenza complessiva. È l’inizio della fine
di un ciclo di trasformazioni durato oltre cinquant’anni.

Lelévrier, C., Drosso, F., Noyé, C., Doucet, S., Le François, D., & Valegeas, F. (2010).
Rénovation, trajectoire et territoires: Quels effets des mobilités sur les recompositions résidentielles
et sociales locales ? Paris: PUCA /IUP-LAB’URBA; Université Paris-Est-Créteil, pag. 78.
291
Ville d’Orly, Ville de Choisy-le-Roi, & EPT Grand-Orly Seine Bièvre. (2017). Protocole de
préfiguration des projets de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi et d’Orly, pag. 9-10.
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Il DSQ del Grand Ensemble Orly-Choisy per immagini

14. Il Grand Ensemble Orly-Choisy, 2018
(Fotografia dell’autrice, 2018).
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15. Vista aerea del Grand Ensemble Orly-Choisy, Pierre Pierre au Prêtre, 1972
(© Photothèque ANRU).

16. Vista aerea del Grand Ensemble Orly-Choisy, Aviateurs e Navigateurs, 1960 ca.
(Archives Municipales d’Orly).
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17. Grand Ensemble Orly-Choisy, Pierre Pierre au Prêtre, 1965
(Archives Départementales du Val-de-Marne).

18. Grand Ensemble Orly-Choisy, Aviateurs, Immeuble Blériot, 1973
(Fotografia di Monique Jabbori, © Photothèque ANRU).
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19. “Tu sais que tu viens d’Orly quand”, pagina Facebook, aperta nel 2014
(Tu sais que tu viens d’Orly quand, https://www.facebook.com/Tu-sais-que-tu-viens-dOrlyquand-262725957238673/, ultimo accesso 15/03/2020).

20. Pista da cross a Orly, trophée du Million, anni ‘70
(Tu sais que tu viens d’Orly quand, https://www.facebook.com/262725957238673/photos/a.26273
5940571008/264107270433875/?type=3&theater, ultimo accesso 15/03/2020).
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21. Gaston Viens candidato al Consiglio Generale del Dipartimento della Val-de-Marne, Le
Orlysien, 1967
(Archives Départementales du Val-de-Marne, http://archives.valdemarne.fr/f/acteurs/89/fiche/?,
ultimo accesso 16/03/2020).
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22, 23. I perimetri del Grand Ensemble, Procedura Habitat et Vie Sociale
(ORGECO. (1979a). Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble. 1. Constat [Pré-dossier HVS,
Orly - Choisy-le-Roi], pagg. 6, 15, da: Archives Départementales du Val-de-Marne).
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24. Immagini della réhabilitation del Grand Ensemble di Orly, 1982-1996
(Blin, 2001, pag. 66, © Photothèque Municipale d’Orly).

25. Alcuni dei servizi realizzati ad Orly, 1984-1998
(Blin, 2001, pag. 66, © Photothèque Municipale d’Orly).

201

26. Schizzi di alcune strategie di intervento per la réhabilitation del Grand Ensemble, 1979
(ORGECO. (1979b). Pour une Réhabilitation du Grand Ensemble. 2. Propositions [Pré-dossier
HVS, Orly - Choisy-le-Roi], pagg. 35-42, da: Archives Départementales du Val-de-Marne).
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27-29. Strategie e metodi Développement Social Urbain, vignette illustrative, 1991
(Disegni di Jean-Jacques Vayssières, da: Bonetti, Conan, & Allen, 1991, pagg. 126, 188, 198).
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30. Il sindaco Gaston Viens (a destra) discute il progetto della nuova mairie con Jean e Maria
Deroche, 1996 ca.
(Blin, 2001, pag. 66, © Photothèque Municipale d’Orly).

31. “AUA: Une architecture de l’engagement, 1960-1985”, locandina della mostra dedicata
all’Atelier d’Urbanisme et Architecture alla Cité de l’Architecture, 30/10/2015-29/02/2016
(Cité de l’Architecture, https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/une-architecture-delengagement-laua-1960-1985, ultimo accesso 05/03/2020).
32. Copertina della pubblicazione “AUA: Une architecture de l’engagement, 1960-1985”, 2015
(Cohen & Grossman, 2015).
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33. Roland Castro e Michel Cantal-Dupart (a destra) in occasione della nascita dell’associazione
che riunisce i sindaci di Francia “Ville & Banlieue” a Rezé, 1983
(Fotografia di Jean-Yives Cochais, 1983, da: ouest-france, https://www.ouest-france.fr/pays-de-laloire/nantes-44000/le-ministre-de-la-ville-vient-reze-jeudi-666013, ultimo accesso 05/03/2020).

34. Il progetto di Orly per Banlieues 89, arch. Gaston Viens, 1984
(Banlieues 89, 1984, pag. 47).
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35. La nuova mairie di Orly in costruzione, arch. Atelier Deroche, 1997 (fine lavori)
(Blin, 2001, pag. 14, © Cadou/ADP).

36. Il principio della residenzializzazione, arch. Panerai & Associés, Grenoble, 1998-2007
(Panerai & Associés. (2015). Architecture, urbanisme et ville durable [pubblicazione online],
https://issuu.com/panerai-et-associes/docs/pa-plaquette-agence-pages, ultimo accesso 15/04/2020).
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37, 38. Il progetto di residenzializzazione del Pierre Pierre au Prêtre, arch. paesaggista Vincent
Pruvost (immagine sopra) e Atelier Deroche (immagine sotto), 2001 ca.
(Blin, 2001, pag. 39).

207

39. Fotogrammi tratti dal documentario che racconta la demolizione del primo edificio degli
Aviateurs, il Blériot, nel 2003: Cécile Favier & Ahmed Djouada, “Paroles d’habitants”, 54’, 2006
(disponibile online: vimeo, https://vimeo.com/189328677, ultimo accesso 15/03/2020).

40. PNRU Aviateurs, demolizioni e nuove costruzioni, arch. Atelier Ruelle, 2004
(Atelier Ruelle, http://www.atelier-ruelle.fr/grand-paris?id_article=82, ultimo accesso 17/03/2020).
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41. PNRU Orly, la strategia urbana, 2010 ca.
(Ville d’Orly, & Groupe Valophis. (2017). Orly. Bilan du Projet de Rénovation Urbaine [Conseil
municipal 23/02/2017], pag. 22).
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42. PNRU Orly, masterplan complessivo, arch. Atelier Ruelle, 2014
(Ville de Choisy-le-Roi (2019). Nouveau projet de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi,
Dossier synthèse CNE, pag. 15).
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UN PROJET COHERENT ORLY/CHOISY-LE-ROI

43. NPNRU Navigateurs, piano guida Orly/Choisy, arch. Atelier Ruelle, 2019
(Ville de Choisy-le-Roi (2019). Nouveau projet de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi,
Dossier CNEDossier
– Ville de Choisy-le-Roi–
2018 pag. 24).
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44. NPNRU Navigateurs, la nuova linea tram e la Senna come volano della trasformazione, 2017
(Ville d’Orly, Ville de Choisy-le-Roi, & EPT Grand-Orly Seine Bièvre. (2017). Protocole de
préfiguration des projets de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi et d’Orly, pag. 8).

ent d’appartenance pour les futurs habitants dans un cadre urbain requalifié

tielle vise à stabiliser un cadre urbain très dévalorisé par le passé et ne cessant de muter au fur et à mesure des

fois ce territoire remis en valeur, l’objectif recherché est de parvenir à présenter suffisamment de qualités et
e certaine stabilisation de210
la population, créer des formes d’attachement ou d’enracinement dans le quartier
déménagement dans les 4 dernières années, liés à son expansion démographique, Choisy-le-Roi présente en effet
enne du département et de l’EPT, et souhaite progressivement stabiliser davantage sa population.
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2 – CALENDRIER – Phasage travaux

45. NPNRU Navigateurs, le principali tappe del progetto, arch. Richez Associéz, 2019
(Ville
dede Choisy-le-Roi
Dossier
CNE – Ville
Choisy-le-Roi– Mars 2018 (2019). Nouveau projet de renouvellement de urbain de Choisy-le-Roi,Page 52
Dossier synthèse CNE, pag. 52).

46. NPNRU Navigateurs, Stéphane Touboul (Chef de projet, EPT Grand Orly Seine Bièvre)
discute le principali alternative progettuali durante gli Atelier con i residenti, 2017-2018
(Choisy-le-Roi, https://www.choisyleroi.fr/citoyennete/renouvellement-urbain-quartier-sud/,
ultimo accesso 14/03/2020).
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73. Il Gran Ensemble Orly-Choisy oggi, i Navigateurs
(Google Maps, 10/04/2019).

Nelle pagine precedenti: 47-71. Il Gran Ensemble Orly-Choisy oggi
(Fotografie dell’autrice, 2018-2019).
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2.2 Edimburgo, New Life for Urban Scotland
Alla fine degli anni ‘80 le politiche di rigenerazione dei public housing estates erano
ormai consolidate nell’agenda pubblica anglosassone, lasciando sempre più spazio ad un
approccio di intervento di carattere dichiaratamente area-based. Ma questi anni
corrispondono anche agli ultimi del governo di Margaret Thathcer, il culmine di un
processo di profonda ristrutturazione dell’amministrazione inglese e di un percorso politico
all’insegna della privatizzazione. Un’ondata di conservatorismo che, tuttavia, in Scozia
arriva depotenziata, smorzata dall’impatto con una radicata tradizione labour e con un
inestinguibile orgoglio scozzese. Sono anni, infine, in cui in Europa si iniziano a muovere
le prime iniziative per i quartieri in crisi, che vanno ad attecchire nei luoghi dove trovano
accoglienza – nel Regno Unito soprattutto in Scozia e Irlanda del Nord −, alla caccia di
adepti e buone pratiche. È da questo composito ibrido che nasce il New Life for Urban
Scotland, uno degli esempi europei più compiuto, puntuale e − almeno in apparenza –
letterale dell’approccio area-based per la rigenerazione dei quartieri pubblici.
Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una storia raccontata prima di tutto nella sua
eccezionalità. La Scozia vuole distinguersi con un programma che porti il suo timbro, che
si ricordi per intensità, durata e risultati di portata straordinaria. Sono solo quattro i quartieri
che, selezionati dallo Scottish Office, ne beneficeranno. È solo scendendo nella realtà di
questi luoghi, quindi, che si iniziano a distinguere le imprecisioni e specificità che, nel bene
e nel male, caratterizzeranno gli sviluppi di un programma scandito da discussioni accese,
scontri e compromessi tra attori ben motivati nel far valere i propri interessi, che incarnano
ruoli e ideologie politiche contrastanti. Se il DSQ di Orly è il risultato di una visione politica
omogenea e stabile, basta poco a rendersi conto che il New Life di Wester Hailes è, al
contrario, il frutto della convergenza, temporanea e contrattuale, di posizioni antagoniste.
Wester Hailes è un quartiere esteso ed eterogeneo, nato da uno degli ultimi – e forse
tardivi − slanci di un decennio segnato da uno straordinario boom edilizio. Nonostante
abbia una vita poco più che ventennale quando il New Life viene lanciato, questi anni sono
sufficienti a far nascere ed attecchire una forte vita associativa. Non è casuale, quindi, che
il governo lo selezioni per prender parte ad un’iniziativa che rivendica tra i propri capisaldi
la partecipazione dei residenti alle partnership progettuali. Il New Life mette alla prova
tanto la coesione e maturità della comunità di Wester Hailes, quanto la capacità dei
funzionari pubblici di costruire la rigenerazione nella pratica di una negoziazione
quotidiana.
Nel 1999, dopo dieci dal suo inizio, il programma arriva, come previsto, a conclusione,
gettando il quartiere in un delicatissimo periodo di transizione. È in questo progressivo
accompagnamento verso una nuova condizione di ordinarietà che il divario che separa i
ritmi di vita e trasformazione del quartiere e i ritmi dettati dalle politiche si rende sempre
più evidente. Nel frattempo, però, il New Life e i quartieri che ne erano stati protagonisti
erano diventati un esempio di livello europeo nell’ambito delle politiche urbane. Alle tracce
rimaste nei luoghi si mischia così la memoria di un programma raccontato come
un’indiscutibile best practice della rigenerazione area-based.
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2.2.1 Montare: quattro Partnership
Nel 1988 venne annunciato il lancio dell’iniziativa New Life for Urban Scotland, «a
landmark in the history of urban regeneration in Scotland»292. Il New Life ambiva ad
affermarsi come un programma innovativo per almeno due ragioni. Innanzitutto,
contribuiva al «policy mith of the uniqueness and the unique success of Scottish
regeneration policy at tackling urban deprivation» (Matthews, 2010, pag. 179). Il governo
di Londra aveva infatti pochi mesi prima annunciato il lancio di “Action for Cities”293, di
cui il New Life voleva rappresentare una declinazione parallela e dichiaratamente scozzese,
che si sarebbe sviluppata su binari sostanzialmente autonomi rispetto alle altre regioni della
Gran Bretagna.
Ma il programma si distingueva anche per il tipo di bersaglio a cui era rivolto. Infatti,
seppur venisse collocato in continuità alla tradizione e storia delle precedenti politiche di
rigenerazione scozzesi, nella prefazione del documento “New Life for Urban Scotland”,
Malcolm Rifkind, parlamentare e Segretario di Stato per la Scozia, rese subito chiaro quale
sarebbe stato il nuovo target dell’iniziativa: «Since the 1970 much has been done to revive
Scotland’s urban areas and in particular to bring new life to the inner city areas. But in the
1980s it is the people living in the large peripheral estates who are suffering most from
social and economic deprivation, who have the least choice in the type of housing they
should occupy, who have the least say in running their communities, and who are most
dependent on state benefits and services»294.
Il documento forniva quindi una sintetica ricostruzione storica del processo di sviluppo
urbano di cui il New Life avrebbe rappresentato la logica conclusione: le città scozzesi
erano cresciute esponenzialmente e confusamente per effetto della spinta data
dall’industrializzazione; ben presto si erano però manifestati anche i primi problemi di
sovrappopolamento e congestione urbana nelle cosiddette inner areas; per contrastare
questi fenomeni, infine, negli anni ’50 e ’60 si era dato avvio ad una drammatica crescita
degli estates in periferia, nonostante le numerose posizioni avverse: «the warning was
ignored and the seeds of urban deprivation were resown»295. Una ricostruzione che arrivava
fino agli anni immediatamente precedenti al New Life, citando le prime iniziative che le
città scozzesi avevano sviluppato per quelle aree in cui i sintomi della “deprivation” erano
ormai dichiaratamente riconosciuti come una priorità politica. Glasgow, in particolare, era
stata protagonista di questa stagione dei programmi di rigenerazione con importanti
progetti volti al recupero delle inner areas (ECOTEC, 1988; Home, 1982; Middleton,
1991; Robinson & Sim, 1991). Il New Life avrebbe contribuito ad estendere la
rigenerazione al resto della Scozia e soprattutto ad altri epicentri della deprivazione urbana
fino a quel momento trascurati (Lloyd e Newlands, 1989).
Il GEAR (Glasgow Eastern Area Renewal) prende piede nel 1975. Si tratta di uno dei
primi esperimenti di rigenerazione integrata e partecipata gestita dallo Scottish Office, in

Scottish Office. (1993). Progress in Partnership: a Consultation Paper on the Future of
Urban Regeneration Policy in Scotland.
293
Cabinet Office. (1988). Actions for cities. La conferenza in cui Margaret Thatcher annuncia
il lancio di Action for Cities è disponibile online: “Press Conference to launch ‘Action for Cities’”,
https://www.margaretthatcher.org/document/107188, ultimo accesso 26/08/2019.
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un’area considerata una delle più degradate d’Europa. Il programma coinvolge quasi tutti
gli enti e le agenzie pubbliche che saranno protagoniste anche nel New Life. Anche le
prospettive temporali sono le stesse. Dieci anni durante i quali si può fare affidamento su
un investimento pubblico per il programma che ammonta a £300 milioni, a cui si
aggiungono £200 milioni di investimenti privati. Il GEAR rappresenta quindi un prezioso
laboratorio per tecnici, professionisti e politici, oltre che un’occasione di portare a galla
una serie di criticità e sfide che i nuovi programmi si dovranno aspettare di incontrare. La
principale differenza dal suo successore sta nel bersaglio, ovvero i quartieri degradati del
centro di Glasgow.
Nella presentazione del New Life for Urban Scotland il GEAR è citato come un
riferimento e un esempio di successo, capace di innescare l’interesse e la partecipazione
del settore privato e di valorizzare il “potenziale economico di aree una volta
dimenticate”296. Ma, continua il documento, ora occorre spostare l’attenzione dal centro
alla periferia, dove alla fine degli anni ’80 si manifestano con sempre più evidenza delle
difficoltà molto simili a quelle una volta attribuite alle inner areas.
All’avvio del New Life, inoltre, anche alcuni estates in periferia erano già stati oggetto
di programmi di rigenerazione pilota di portata molto più ridotta. Il coinvolgimento era
limitato ad un numero ristretto di attori pubblici, ma anche queste esperienze offrirono un
importante elemento di confronto reale e retorico.
Il New Life venne quindi sviluppato a partire, da un lato, da una dettagliata lista di
problemi “caratteristici della realtà urbana scozzese” (McCrone, 1991) e, dall’altro, da una
serie di lezioni che si consideravano acquisite dalle precedenti politiche di rigenerazione
urbana. Si sottolineava, ad esempio, come: «Focusing on single policy issues such as health
or education could not be as effective as a comprehensive regeneration scheme»; o che
«‘Quick fix’ solutions could not tackle the deep-rooted nature of deprivation»; o, ancora, il
fatto che «Economic improvement was critical if other improvements were to be
sustained»297; ecc.
Iniziavano così a comparire ed essere normalizzati alcuni dei termini e principi che
avrebbero caratterizzato le iniziative area-based. Tre questioni, in particolare, assunsero
un peso del tutto nuovo: l’assunzione di maggiori responsabilità da parte dei residenti; il
coinvolgimento del settore privato; e la costituzione di partnership tra diversi enti pubblici
e privati.
La narrativa del New Life for Urban Scotland si fondava quindi su una lettura dei
problemi urbani che fin dal lancio del programma appariva estremamente mirata e robusta.
Hastings (1998), approfondendo il documento dello Scottish Office dal punto di vista
linguistico, riconosce tuttavia anche la pericolosa retorica che questo approccio si porta
dietro, sottolineando come «the use of language is involved in making the pathological
explanation of decline credible to the reader» (pag. 198).
La prima sfida per lo Scottish Office sarebbe stata quella di creare le condizioni per il
raggiungimento di questi obiettivi, ovvero di montare la cornice in cui ognuna delle

Scottish Office. (1988). New Life for Urban Scotland, pag. 9.
Cambridge Policy Consultants. (1999). An evaluation of the New Life for Urban Scotland
Initiative in Castlemilk, Ferguslie Park, Wester Hailes and Whitfield. Edinburgh: Scottish
Executive, pag. v.
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categorie di attori coinvolte avrebbe potuto e dovuto partecipare allo sviluppo complessivo
del programma. Occorreva, innanzitutto, definire i confini spaziali e temporali
dell’iniziativa. Furono quindi selezionate quattro aree in quattro diverse città scozzesi –
Wester Hailes a Edimburgo; Castlemilk a Glasgow; Ferguslie Park a Paisley; e Whitfield
a Dundee −, che sarebbero state l’oggetto di un piano di rigenerazione senza precedenti per
un periodo di dieci anni: «it was stressed that the proposed integrated and comprehensive
approach to physical, economic and social regeneration required a long term strategic plan
of up to 10 years»298. Il lavoro in ogni area sarebbe stato presieduto da un alto funzionario
dello Scottish Office e sviluppato declinando e proporzionando gli obiettivi generali del
programma in modo da rispondere efficacemente alle esigenze specifiche dei diversi
quartieri.
Le premesse e gli strumenti per rendere operativa la politica sembravano essere già sul
tavolo. Nel 1975 era stata istituita la Scottish Development Agency (SDA) al fine di
promuovere sviluppo economico, efficientamento industriale e miglioramento della qualità
ambientale nei processi di urban renewal. L’agenzia aveva inoltre assunto, nel corso degli
anni ’80, un importante ruolo nel contribuire alla diffusione di un approccio di intervento
integrato (Wannop, 1984). Presto sarebbe stata affiancata dalla Scottish Homes, un’altra
agenzia analoga con competenze specifiche per l’ambito residenziale. Infine, la
disponibilità dell’Urban Programme, il fondo che fin dal 1968 aveva finanziato tutte le
principali politiche di rigenerazione urbana, era stata ulteriormente incrementata. «With so
much already happening, the Government’s first aim is to sustain the momentum»299.
Il New Life era chiamato a far convergere tutte queste potenziali risorse in maniera
simultanea e integrata nei quartieri. Nel documento con cui lanciava il programma, lo
Scottish Office descriveva quindi in maniera minuziosa tutte le agenzie, le modalità
operative e i fondi disponibili, restituendo un repertorio che era allo stesso tempo una
garanzia di efficacia e un manuale d’uso per le future Partnership. In particolare, si
scommetteva molto sulla nascente housing development agency Scottish Homes, a cui
furono affidate ampie responsabilità e competenze. Solo un anno prima, il white paper
“Housing: The Government Proposals for Scotland”300 aveva delineato il ruolo e gli
obiettivi di un ente che sarebbe stato prioritariamente rivolto al miglioramento della
condizione abitativa, anche attraverso una spinta alla diversificazione dei titoli di
godimento degli immobili. L’agenzia fu ufficialmente avviata praticamente in parallelo a
New Life, ma assunse un ruolo operativo nelle Partnership solo a lavoro già avviato. Nel
primo biennio 1988-89, per il quale erano stanziati £12 milioni, lo sviluppo delle proposte
progettuali fu quindi temporaneamente affidato alle due agenzie pubbliche che sarebbero
confluite nella Scottish Homes − la Scottish Special Housing Association (SSHA) e la
Housing Corporation in Scotland (HCiS). Ci vollero, perciò, alcuni anni perché la macchina
fosse rodata, anni preziosi data la durata “a scadenza”, seppur lunga, dei programmi.
Uno degli strumenti impiegati dalla Scottish Homes per diversificare l’offerta abitativa
dei quartieri furono le community-based housing associations. Glasgow aveva fatto, anche
in questo caso, da apripista. Al fine di coinvolgere in maniera più diretta i residenti nella
rigenerazione e nella successiva gestione del patrimonio, le riqualificazioni delle inner
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areas erano infatti state frequentemente accompagnate da un passaggio di proprietà e
responsabilità a delle housing associations. Riconosciutone il successo, questo
meccanismo fu esteso anche ai quartieri più periferici. «After eight years of individual
council house sales through the Right to- Buy, the Housing Act (1988) was designed to
break-up remaining council housing into ‘new’ forms of tenure and ownership» (Clapham
& Kintrea, 1994, pag. 220).
L’Housing Act del 1988 promuoveva quindi la creazione di community-based housing
associations, che il governo vedeva come uno strumento utile alla differenziazione del
patrimonio residenziale anche laddove il Right to Buy aveva riscosso scarso successo. Si
sarebbe trattato di una differenziazione soft, che garantiva il mantenimento di prezzi
calmierati attraverso un sistema di gestione su base locale. Questa transizione fu inoltre
accompagnata da una serie di misure finanziarie che fecero corrispondere alla drastica
riduzione della possibilità di spesa dei councils un netto accrescimento delle risorse nelle
mani delle housing associations, estremamente favorite nell’accesso a prestiti e
finanziamenti (Catherine Louch, intervista del 17/07/2018). Nacque in questo contesto la
Wester Hailes Community Housing Association, uno degli attori che si sarebbe rivelato più
importante nel corso della rigenerazione del quartiere e fino ad oggi.
Nel 1988 l’Edinburgh District Council301 è costretto ad interrompere improvvisamente
un intervento di riqualificazione in corso a Wester Hailes, lasciando il lavoro incompiuto.
Tra i residenti del quartiere si inizia così a discutere la possibilità di sfruttare le
opportunità offerte dalle nuove leggi sulle housing associations per evitare il riprodursi di
situazioni di questo tipo (Sheila Bunt, intervista del 07/07/2019). La Wester Hailes Housing
Association viene ufficialmente istituita nel 1988 per iniziativa della comunità locale, con
l’obiettivo di mantenere un maggior controllo sul destino e sulla gestione del patrimonio
residenziale del quartiere, evitando così anche di lasciare campo libero ad altri enti gestori
estranei al territorio. Questa storia viene oggi raccontata così sul sito dell’ancora
attivissima housing association di Wester Hailes: «Prospect began in 1988, when 8 local
people came together and decided they wanted to build new quality houses in Wester Hailes
and that's exactly what they did»302. La creazione dell’housing association precede quindi,
di pochi mesi, il lancio del New Life, fornendo un ulteriore incentivo per l’inclusione di
Wester Hailes nel programma.
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A garanzia di un approccio integrato tanto tra settori quanto tra livelli governativi, per
ognuno dei programmi venne istituita una Partnership303 (schema 4/a). L’approccio e gli
obiettivi che ne avrebbero guidato l’operato furono formalmente esplicitati solo dopo
quattro anni dall’inizio delle attività, nel documento “Progress in Partnership: a
Consultation Paper on the Future of Urban Regeneration Policy in Scotland”. Nel
documento si ribadivano alcuni dei capisaldi che erano emersi per difetto dall’esperienza
delle politiche precedenti, e che erano stati resi dal New Life fondamentali principi
dell’azione pubblica:
«- an integrated approach to economic, social and physical regeneration firmly
grounded in an initial analysis and long-term strategic plan (10 years); this requires
partnership and concerted action across a wide range of public sector bodies;
- the inclusion of the private sector in partnership, both to secure the benefit of advice,
expertise and resources, and to help breakdown the economic isolation of the areas;
- the full involvement of the local community in the decision-making process, partly
to ensure that decisions taken reflect the needs of the community, but also to allow local
people to take responsibility for their areas, thus securing the commitment required to
ensure that improvements will be sustained in the long term.»304.
In tutte e quattro le Partnership trovavano rappresentanza lo Scottish Office, le autorità
territoriali, una serie di altre agenzie nazionali – come Scottish Homes −, il settore privato,
il volontariato locale e le comunità. Nel Board della Partnership di Wester Hailes
figuravano quindi tutti i principali attori privati e pubblici responsabili della rigenerazione
urbana in Scozia. Il comitato si riuniva dalle sei alle otto volte all’anno ed era composto da
sedici rappresentanti, oltre che da un presidente afferente allo Scottish Office. I
rappresentanti delle autorità locali erano eletti nella circoscrizione in cui si trovava il
quartiere e ben cinque posizioni del Board erano riservate ai portavoce della comunità. La
Partnership era inoltre organizzata in cinque sottogruppi tematici − inizialmente presieduti
proprio dai rappresentanti della comunità − incaricati di proporre politiche e programmi
specifici per i vari ambiti di intervento. Non trattandosi di un organismo giuridico
legalmente riconosciuto, la composizione e le regole di funzionamento della Partnership
non erano tuttavia stabilite in maniera rigida e furono riviste più volte sulla base
dell’esperienza acquisita in corso d’opera.
Le Partnership disponevano inoltre di un budget che potevano gestire in autonomia, e
che venne principalmente destinato all’assunzione di staff interno. A Wester Hailes, il
cosiddetto Resource Team era composto di circa quindici persone, di cui dieci dipendenti
direttamente dalla Partnership e altri cinque distaccati delle altre agenzie pubbliche
coinvolte.
Il ruolo e le competenze del Resource Team sono oggetto di frequenti dibattiti e
ridefinizioni formali, diventando uno specchio del processo di costruzione sul campo delle
Partnership. Nelle intenzioni iniziali dello Scottish Office si tratta di un gruppo di lavoro
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con funzioni puramente operative: «the resource team will take on jobs which lie between
several organizations and which no one group has the time or the scope to take forward»305.
Tuttavia, nel report che nel 1992 la Wester Hailes Partnership dedica al “role of the
partnership resource team”, si rimette in discussione questa lettura, attribuendo allo staff
delle partnership quattro funzioni principali: «ensuring implementation of the Board’s
decisions, contributing to policy development, monitoring and evaluation, and servicing
the Board and its subgroups and panels» (Bailey, Barker, & MacDonald, 1995b, pag. 163).
Questo ampliamento di campo è presentato, più che come un obiettivo, come un dato di
fatto. O meglio, come una consguenza di una serie di mancanze attribuite agli altri partner,
«too often content to leave policy development to the Resource Team […] rather than
committing their own specialist expertise to working things up […] real commitment from
the Partners is needed to make the process more efficient»306. La storia del Resource Team
dimostra come la pratica della rigenerazione tenda a ridistribuire, nel corso dello sviluppo
dei programmi, oneri e responsabilità sulla base di un principio di pragmatismo – a
legittimare l’acquisizione di poteri straordinari è sufficiente, cioè, la concretissima
necessità di portare avanti il lavoro. Una circostanza che si ritrova, anche se in forme
divere. in tutti i casi studio.
Il fine dichiarato delle Partnership era «to offer everyone decent housing, a pleasant
environment, good schools, proper services and facilities, freedom from fear of crime, the
opportunity of jobs and the chance to help themselves through their own enterprise»307. Per
raggiungere tali obiettivi si riconosceva la necessità di delineare prima di tutto le risorse e
responsabilità entro cui si sarebbero sviluppati i progetti. I primi mesi di vita delle
Partnership furono quindi gestiti direttamente dai responsabili governativi, che in quasi tutti
i casi ne detennero anche formalmente la direzione fino al termine dei programmi. Il ruolo
che lo Scottish Office giocò non solo nella formulazione, ma anche nell’implementazione
del programma è ampiamente riconosciuto sia nei documenti valutativi308, che nelle
testimonianze orali. La sua direzione era anche vista come una garanzia della presenza e
dell’impegno stabile delle altre agenzie pubbliche, nonché dell’afflusso di finanziamenti
straordinari nel corso di tutti e dieci gli anni del New Life.
Un altro obiettivo collaterale che tutte le Partnership erano chiamate a perseguire era
la responsabilizzazione e partecipazione diretta di associazioni di volontariato e abitanti
nella gestione dei servizi sviluppati per la comunità. Questo comportava senza dubbio dei
rischi: «The main fear remains, however, that such a model may “incorporate” the
community into administrative structures and mould the community’s role accordingly,
rather than allowing any fuller partnership involving transfers of power and responsibility»
(MacDonald, 1993, pag. 145).
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La comunità di Wester Hailes era solidamente rappresentata nella Partnership dal
Wester Hailes Representative Council (RepCouncil). La storia del RepCouncil non iniziava
né finiva con il New Life, ma, tra il 1988 e il 1998, vi fu senza dubbio indissolubilmente
legata. «The Community has been a highly active Partner, regularly attending the meetings
within the Partnership’s structures and prepared to bargain hard on behalf of the area»309.
Un’altra storia sarebbe iniziata dopo il 1998, quando il sistema fu messo alla prova di una
drastica riduzione dei fondi pubblici.
Oltre ad essere a tutti gli effetti uno dei Partner del Board, con gli stessi diritti e doveri
degli altri − in nessun modo il suo ruolo venne formalmente specificato o differenziato da
quello dei Partner istituzionali −, il RepCouncil eleggeva annualmente tredici portavoce,
che partecipavano alle riunioni della Partnership facendo le veci delle diverse aree che
componevano il quartiere (fig. 94). Fu proprio nel corso del New Life che arrivò a toccare
il picco della propria attività: riceveva oltre £2 milioni all’anno dai fondi dell’Urban
Programme, con cui finanziava e coordinava i progetti proposti dalle oltre trenta
associazioni presenti nell’area; impiegava uno staff di circa venti persone ed era suddiviso
in ventisei Neighbourhood Councils − ognuno dei quali copriva un’area pari a circa
150/200 unità abitative − e in sei forum locali che sviluppavano proposte per questioni di
interesse per tutta l’area (schema 4/b).
Il RepCouncil rappresentava quindi una forma di democrazia locale piuttosto elaborata
e basata su delle unità di gestione “small but very effective (Eoghan Howard, intervista dal
19/07/2018). Un ministro in visita a Wester Hailes definì il quartiere un “social multiplier”,
elogiando la capacità che aveva di far fruttare le risorse pubbliche per la promozione di
progetti sociali (ibid.). Negli anni della Partnership, la struttura del RepCouncil divenne
talmente vasta e sofisticata da essere descritta come una “shadow local authority”
(Matthews, 2010, pag. 201). La sua duplice organizzazione in Forum e Councils anticipava
perfino quell’integrazione della dimensione spaziale e tematica che sarebbe stato il cardine
delle politiche pubbliche degli anni successivi. Tuttavia, fu proprio l’alto livello di
sofisticatezza, partecipazione e attivismo a complicare il lavoro con gli altri Partners.
«It is clear from the consultations310 that a number of Partners have considerable
difficulty working in a Partnership with a community which:
- is well organised and has been so for many years;
- is well resourced relative to other communities, with a large number of dedicated
community workers;
- takes to some extent an oppositional and confrontational stance»311.
La partecipazione paritaria della comunità alla Partnership rende sempre più
evidente, nel corso del programma, una serie di ambiguità e criticità di fondo. Innanzitutto
gli interessi difesi dal RepCouncil coprono un campo più ristretto di quelli della maggior
parte degli altri Partner sia dal punto di vista geografico – solo Wester Hailes e non Wester
Hailes in funzione del resto della città o della Scozia – che temporale – solo i residenti
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presenti e non quelli futuri. Per il RepCouncil è quindi complicato difendere allo stesso
tempo il bene della Partnership e della comunità. Per i primi tre anni di lavoro ai
rappresentanti del RepCouncil viene assegnato il compito di presiedere ai sottogruppi
tematici, ma nel 1992 abbandonano questo incarico, proprio per la difficoltà riscontrata
nel farsi pienamente portavoce della comunità e seguire parallelamente la gestione
complessiva dei gruppi di lavoro. Alcuni funzionari pubblici, dal canto loro, si lamentano
che, a causa del peso del RepCouncil nel Board, le questioni che non vengono trattate
come priorità dalla comunità – ad esempio quelle di carattere finanziario − rimangano in
secondo piano, rischiando di diventare un impedimento per tutto il processo. Inoltre,
rappresentando interessi concreti e attuali, gli argomenti del RepCouncil sono espressi
«with a degree of vigour which at best antagonises and at worst intimidates some of the
other Partners»312. Il Rep Council impone ad esempio di rendere pubbliche le riunioni del
Board e ad alcuni incontri della Partnership di Wester Hailes assistono oltre cinquanta
persone, tutte con diritto (e interesse) a fare commenti dalla platea.
Un’altra questione considerata critica è il livello di rappresentatività che il
RepCouncil ha del resto della comunità: «The RepCouncil manages and co-ordinates the
Community’s role as Partner so it is seen to be speaking with a unified voice»313. Una voce,
quindi, che dovrebbe essere rappresentativa delle 12.000 persone residenti nel quartiere
nel 1988, ma che spesso, come prevedibile, non corrisponde ad un punto di vista omogeneo,
generando malumori e conflitti. È proprio questo duplice ruolo assunto dai rappresentanti
della comunità, che si trovano allo stesso tempo ad essere parte del gruppo decisionale e
portavoce dell’“opposizione”, a rappresentare uno dei tratti più interessanti, ma anche
più delicati della storia del New Life. I sondaggi dimostrano inoltre che il livello di
partecipazione e l’impegno nella Partnership dei residenti aumenta all’aumentare della
disponibilità di personale esterno. Si intravede quindi, molto presto, il rischio di una
dipendenza del RepCouncil da risorse umane ed economiche straordinarie, che non
potranno essere garantit se non nelle straordinarie condizioni in cui si sviluppa il New
Life. «Given a structure within which a number of partners find it difficult to engage on a
regular basis it would be hard to see how the community could act as an effective Partner
without a significant level of staffing support»314.
Oltre alla partecipazione dei residenti, nel corso del programma venne più volte
ribadita l’importanza del coinvolgimento del settore privato nelle Partnership: «The private
sector has a crucial role to play, both in making additional resources available, and in
helping people to escape from the dependency on the state and the isolation from markets
which is such a characteristic feature of these estates»315. Il settore privato trovava
rappresentanza nei Board delle Partnership in diverse forme. A Wester Hailes fu costituito
un Business Support Group (BSG), che riuniva le compagnie potenzialmente interessate ad
investire nel quartiere. Tuttavia, soprattutto nei primi anni di lavoro delle Partnership, giocò
un ruolo piuttosto marginale, contribuendo poco alla linea strategica complessiva, dal
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momento che non rappresentava una categoria di attori presente nel quartiere, né
direttamente interessata dalle trasformazioni in corso, ma al massimo alle opportunità che
potevano eventualmente generare. Questa condizione era anomala per il periodo e contesto
storico in cui si collocava la Partnership – seppur spiegabilissima per il suo contesto
geografico −, e strideva con il fatto che tre dei sei principali obiettivi della Partnership
erano strettamente dipendenti dall’iniziativa privata: occupazione, sviluppo economico e
reddito (MacDonald, 1993, pag. 145).
Molto più interessato e conflittuale fu il coinvolgimento delle autorità locali, coinvolte
non solo alla luce del ruolo politico e amministrativo che ricoprivano, ma anche in quanto
proprietarie dei council estates.
Quando viene inaugurata la Partnership di Wester Hailes l’orientamento politico
delle autorità pubbliche coinvolte è il seguente. Il New Life for Urban Scotland è promosso,
gestito e finanziato dallo Scottish Office, dunque da un ente dipendente dal governo
centrale di Westminster. Il New Life si svolge quasi interamente nel corso di uno dei più
importanti e duraturi periodi di governo del Conservative Party nel Regno Unito:
Margaret Thatcher è Prime Minister of the United Kingdom dal 1979 al 1990 e John Mayor
dal 1990 al 1997. È però dal 1951 che i conservatori non raggiungono la maggioranza in
Scozia e la deindustrializzazione e disoccupazione degli anni ’80 esacerbano ulteriormente
i rapporti con il governo centrale. Nonostante la lunga tradizione conservatrice della città
di Edimburgo, anche l’allora Edinburgh District Council – e futuro City of Edinburgh
Council – è negli anni del New Life in mano ai Labour, così come Labour è il Lothian
Regional Council. Le due autorità territoriali rappresentate nel Board della Partnership
sono quindi di orientamento politico opposto a quello dello Scottish Office, che ne è
presidente.
In questo quadro, il New Life for Urban Scotland diventa, da un lato, un terreno di
scontro politico, ma, dall’altro, è leggibile anche come una concessione che un governo
fortemente anti-assistenzialista concede in un clima di crescenti problemi e tensioni.
L’Edinburgh Council si trova quindi pinzato in una posizione molto delicata: «On one
hand, it opposed the Partnership as the unnecessary intervention of central government
into the legitimate jurisdiction of a local housing authority, aggravated by the council’s
perception that Wester Hailes was not the city’s most deprived area. On the other, given
the power of the Scottish Office and the high profile of the Partnership, it would have been
unwise to turn the back on the Partnership completely and risk closing the door on material
benefits accruing from a more equivocal position»316. Il programma rappresenta
un’occasione irripetibile per la riqualificazione di un quartiere di cui l’Edinburgh Council
è sostanzialmente l’unico proprietario. Un quartiere che, se anche non è “the city’s most
deprived area”, sicuramente attraversa un periodo di crisi sociale ed economica
particolarmente marcata e che pesa in maniera considerevole sul patrimonio residenziale
complessivo della città di Edimburgo.
In questo complesso gioco politico non mancarono le occasioni di scontro e i conflitti,
che a volte arrivavano a mettere in discussione il New Life nel merito e nel metodo. Il
District Councillor Mark Lazarowicz, ad esempio, sosteneva che il primo e principale
problema di Wester Hailes fosse la povertà e che il governo, con un programma come il
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New Life stesse intervenendo soltanto sul sintomo, mentre contribuiva ad aggravare le
cause profonde della “malattia” del quartiere con le proprie politiche tributarie (Matthews,
2010a, pag. 153). Gli schieramenti mutavano e si ricomponevano a seconda dei momenti e
delle questioni, tuttavia qualsiasi scelta assunta dalla Partnership doveva essere il frutto di
un accordo condiviso.
I rappresentanti degli abitanti, da tempo politicamente istruiti e ben organizzati,
difesero con forza gli interessi della comunità e dimostrarono di sapersi muovere agilmente
per trarre il massimo vantaggio dalla situazione. Insoddisfatti della gestione del quartiere,
gli abitanti di Wester Hailes trovarono così nello Scottish Office, che prendeva spesso le
parti dei residenti, un temporaneo alleato e nel programma un’occasione di far sentire i
propri diritti. Oscillarono tra i diversi fronti a seconda delle opportunità che intravedevano
e strinsero rapporti personali con i delegati delle diverse parti, per i quali l’appoggio della
comunità era fondamentale nelle specifiche circostanze del programma, ma anche per le
prospettive politiche di più lungo termine (Peter Matthews, intervista del 24/06/2019).
Molti dei consiglieri locali dell’Edinburgh District Council abitavano o avevano abitato
nella zona ed erano tanto sensibili quanto propensi ad ascoltare le rivendicazioni dei
residenti (Sheila Bunt, intervista del 05/07/2019). Ma anche i funzionari dello Scottish
Office che lavoravano a Wester Hailes venivano descritti come delle “persone serie” e
furono generalmente ben visti dai residenti (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2018),
seppur il quartiere fosse politicamente più orientato verso il fronte Labour. La prossimità e
la cooperazione quotidiana si dimostrarono quindi un chiavistello estremamente importante
per superare opposizioni di principio.
Poco prima dell’istituzione della Partnership il RepCouncil organizza una giornata di
trasferta a Pitlochry, una piccola città nel centro della Scozia, dove viene redatto un
documento programmatico che definisce alcune linee fondamentali assunte dalla comunità
nello sviluppo del programma. Nella cosiddetta Pitlochry Affirmation si sostiene che «the
community will do, not be done to – processes and policy determination must be led by the
community; the agendas of other members of the Partnership are subordinated to this»317.
Una delle questioni che si discute nei primi anni della Wester Hailes Partnership a cui la
comunità si oppone fermamente è, ad esempio, la possibilità di vendere gli high-rises a dei
promotori privati perché li riqualificassero. Questo significava perdere preziose case
pubbliche accessibili per i residenti, senza, oltretutto, liberarsi degli odiati high-rises che
tanto profondamente caratterizzavano il panorama di Wester Hailes. È la prima di una
serie di battaglie che saranno vinte dal RepCouncil.
Le risorse pubbliche che avrebbero alimentato le Partnership nel corso dei dieci anni
di svolgimento del programma non erano stabilite a priori, ma furono precisate anno per
anno. In termini generali mezzo milione di sterline ogni anno era assicurato per i costi di
gestione ed altri 2 milioni all’anno erano destinati alla Wester Hailes Partenership
dall’Urban Programme, che rappresentava la principale fonte di finanziamento del New
Life. «Through the Urban Programme, introduced in the late 1960s, the Government
supports the local authorities in their efforts to focus spending – such as on education, social
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work, leisure and recreation – on the worst areas of urban deprivation»318. L’Urban
Programme era quindi diretto prioritariamente a iniziative di rilancio sociale ed economico,
ma il governo spingeva affinché fosse destinato a programmi integrati che prevedessero
interventi di rigenerazione anche fisica dei quartieri e un diretto coinvolgimento delle
comunità. Era quindi uno strumento particolarmente adeguato a sostenere iniziative areabased. Di fatto, la maggior parte delle risorse fu destinata nel corso del programma proprio
ad interventi sul patrimonio residenziale e ad iniziative occupazionali – in linea con quanto
venne fatto negli altri casi analizzati, pur partendo da delle tipologie di finanziamenti molto
diverse.
Alla Scottish Development Agency e allo Sottish Homes erano affidate
rispettivamente la rigenerazione ambientale e quella architettonica, per le quali esistevano
anche altri fondi di finanziamento straordinari per cui candidarsi. Gli enti pubblici
partecipanti alla Partnership, inoltre, seppur incentivati a far convergere e coordinare i
propri investimenti nei quartieri del New Life, potevano gestire la propria partecipazione
finanziaria in conformità all’agenda complessiva. «In a funding regime of this nature, it is
difficult to separate those funds that are related to the Partnership and those that would have
been spent in the area anyway.» (Bailey et al., 1995b, pag. 161).
Come non era chiaro il confine tra fondi straordinari e ordinari, neanche lo era la
posizione assunta dalle diverse agenzie pubbliche coinvolte. Nei primi anni del lavoro a
Wester Hailes, in cui si discutevano le principali linee strategiche del programma, quasi
tutti i Partner contribuirono con risorse proprie al funzionamento della Partnership.
Tuttavia, negli anni successivi i fondi destinati a questo scopo si ridussero drasticamente,
determinando un netto scompenso tra i Partner che disponevano di risorse per sostenere la
propria partecipazione alle riunioni della Partnership e quelli per cui si richiedeva una
partecipazione volontaria319.
L’Edinburgh District Council, che, riconoscendone le difficoltà, aveva riservato una
discreta attenzione a Wester Hailes fin da prima del 1988, dimostrò inizialmente una grande
ostilità e reticenza di fronte alla prospettiva che il quartiere beneficiasse di finanziamenti
straordinari di questa portata, che avrebbero discriminato altre parti della città che
versavano in situazioni analoghe. Nelle consultazioni prodotte nel corso delle Interim
Evaluation l’Edinburgh District Council e molti degli altri Partner che rappresentavano
interessi locali dichiararono quindi che non avrebbero fornito a Wester Hailes risorse
aggiuntive oltre a quelle che erano previste da una gestione ordinaria (vd. capitolo
successivo). Il Lothian Regional Council mise addirittura per iscritto il proprio impegno ad
applicare un principio di “non addizionalità”. Tuttavia, anche quando non si trattò di un
esplicito contributo al New Life, le quattro Partnership poterono contare su un afflusso
quasi ininterrotto di diversi tipi di risorse straordinarie. Wester Hailes si aggiudicò, ad
esempio, £1,2m dall’Innovative Housing Programme dello Scottish Office320. I quattro
quartieri del New Life, in fondo, dovevano diventare il fiore all’occhiello delle politiche di
rigenerazione scozzesi.
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Un ultimo elemento fin da subito riconosciuto come essenziale era l’affiancamento del
lavoro delle Partnership ad un costante e puntuale sforzo di monitoraggio e valutazione dei
risultati, per cui vennero predisposti degli strumenti specifici. «The importance of
monitoring activity has been recognised with the appointment of both locally based
“Monitoring Officers” and externally contracted monitoring advisors; and within the
Scottish Office through the creation of a Professional Officers Group to oversee the
monitoring and evaluative work carried out»321. Lo Scottish Office era inoltre tenuto a
produrre regolarmente delle “Good Practice Notes” sulla rigenerazione urbana, che, nel
corso dello svolgimento del programma, assunsero il New Life come principale
riferimento322.
Questo grande sforzo valutativo era giustificato, prima di tutto dalla necessità di tenere
nei binari le Partnership rispetto agli obiettivi generali del programma, seppur lasciando un
sufficiente margine di adattabilità ad ogni contesto. A questo scopo, furono condotte una
serie di ricerche nel corso dello svolgimento del New Life finalizzate a monitorare
costantemente l’impatto dei progetti sui dati statistici e sul livello di soddisfacimento dei
residenti323. Inoltre, la straordinaria concentrazione di investimenti e sforzi spesi nel New
Life era giustificata proprio dall’idea che avrebbe rappresentato un laboratorio da cui trarre
lezioni e insegnamenti che potevano essere generalizzati, dunque da tenere sotto costante
controllo. Non di rado, tuttavia, si riscontrarono incongruenze nei risultati delle valutazioni.
In particolare, i dati statistici mal corrispondevano all’immagine che della rigenerazione
era offerta dalle analisi più qualitative della realtà dei quartieri.
La lettura del governo conservatore della crisi dei quartieri era quindi che una
patologica dipendenza delle comunità dai sistemi assistenziali pubblici fosse la principale
causa del degrado socio-spaziale dei council estates, nonché il principale ostacolo al loro
sviluppo. Privatizzazione delle residenze, responsabilizzazione delle comunità e incentivo
all’iniziativa imprenditoriale sarebbero state le soluzioni. Ma il New Life for Urban
Scotland, partendo da queste posizioni, divenne presto un ibrido tra il New Public
Management Thatcheriano degli anni ’80, l’implementazione e gestione di un programma
dichiaratamente scozzese − ma anche fortemente legato ad una dimensione locale −, e
quattro quartieri che, trovandosi di colpo al centro di un’attenzione speciale da parte di
agenzie ed enti di orientamento opposto, non mancarono di imprimere il loro timbro in una
storia di cui erano, di fatto e di diritto, protagonisti.
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2.2.2 Perimetrare: la Wester Hailes Partnership
Quando lo Scottish Office lanciò in New Life for Urban Scotland si preoccupò
immediatamente di rassicurare che non avrebbe concentrato tutti gli sforzi e le attenzioni
sui quattro quartieri del programma. Effettivamente si svilupparono una serie di iniziative
parallele sia in periferia sia nelle inner areas, ma non erano in alcun modo paragonabili
all’entità di visibilità e investimenti del New Life. Nonostante le precauzioni dello Scottish
Office, nel corso degli anni Novanta si diffuse quindi l’impressione che la rigenerazione in
Scozia avesse, volontariamente o meno, accordato un’assoluta priorità a quattro aree,
dimenticandone molte altre.
Perché proprio quattro quartieri? E come sceglierli? All’origine di questa scelta dello
Scottish Office vi era una ragione ben precisa, ribadita in ogni occasione in cui il New Life
veniva presentato pubblicamente. L’idea era che l’esperienza acquisita da un programma
di rigenerazione concentrato in un numero limitato di aree ma di portata senza precedenti
avrebbe contribuito in maniera sostanziale ad istruire le politiche successive, a vantaggio,
anche se indirettamente, dell’intera realtà urbana scozzese: «The Priority Partnership
Areas announced in 1996 and the more recent Social Inclusion Partnerships have taken on
board some of the early lessons and have taken them beyond peripheral estates into other
urban and rural areas and facilitated thematic approaches to the alleviation of
deprivation»324.
Le quattro aree del New Life furono selezionate per essere allo stesso tempo
rappresentative di una serie di problemi ricorrenti e della singolarità delle diverse città
scozzesi. Da un lato i quartieri erano simili. Si trattava in tutti e quattro i casi di complessi
residenziali pubblici e periferici, caratterizzati da livelli di povertà, scolarità, criminalità e
turnover abitativo particolarmente alti. Da questo punto di vista il problema dei council
estates periferici era considerato auto-evidente: «These peripheral estates grew up lacking
the economic base and many of the services needed to sustain them as viable
communities»325. Inoltre in tutti e quattro i quartieri si riscontrava una preoccupante
sovrapposizione di problematiche di carattere sociale, economico e architettonico.
Dall’altro lato, le quattro aree dovevano essere sufficientemente diverse da coprire un
campione composito dell’eterogenea realtà urbana scozzese. «Partnerships were created as
pilot, demonstration initiative. […] As such, the areas were not necessarily the ‘worst’
estates in Scotland but rather were chosen to provide a wide geographic spread of areas
presenting specific local problems and opportunities»326.
Un primo livello di selezione venne quindi fatto a partire dall’analisi degli indici di
“urban deprivation”, ricavati, in particolare, dal censimento della popolazione del 1981
(Bailey et al., 1995b). Gli indicatori statistici, collocando i quattro quartieri che sarebbero
stati oggetto del New Life in una fascia critica di declino, servirono quindi ad una
restrizione del campo iniziale, avvalorando la presunta oggettività del processo, ma non
furono né l’unica discriminante né la più importante. Dichiarando che le aree scelte non
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dovevano essere necessariamente i “peggiori” estates in Scozia dal punto di vista statistico,
lo Scottish Office si garantiva infatti un ampio margine di manovra per la selezione finale:
«other factors were taken into account, notably the possibility of achieving a measure of
success in the ten-year period and the history of community involvement in the area»
(Bailey et al., 1995b, pag. 160).
La scelta finale ricadde su quattro aree, collocate in altrettante città scozzesi, piuttosto
diversificate per caratteristiche urbane, architettoniche e demografiche. Si andava dagli
oltre 600.000 abitanti di Glasgow ai circa 80.000 di Paisley. E a livello di quartiere le
differenze erano ancora più evidenti. Castlemilk, a Glasgow, contava circa 20.000 abitanti
all’avvio del programma, mentre Ferguslie Park a Paisley solo 6.000. Wester Hailes a
Edimburgo era dominata da edifici multipiano, i cosiddetti high-rises, mentre a Whitfield
(Dundee) i blocchi di appartamenti erano più bassi e disposti in caratteristiche forme
esagonali. Tutte le aree erano inoltre caratterizzate dalla presenza di comunità organizzate
e attive nella vita del quartiere, seppur in forme molto diverse. Le città della Scozia
orientale erano storicamente più politicizzate, tuttavia anche un quartiere come Wester
Hailes aveva sviluppato, come abbiamo visto, forme di partecipazione e democrazia locale
sorprendentemente elaborati. Diversi erano, infine, gli obiettivi dei quattro programmi di
rigenerazione e lo sarebbero stati i loro sviluppi ed esiti.
Una delle aree scelte per il New Life for Urban Scotland che diede maggiormente adito
a contestazioni fu Wester Hailes, un quartiere di circa 12.000 abitanti327 situato nella
periferia sud-ovest di Edimburgo (fig. 90). Nel sondaggio dell’Edinburgh Council sul
“livello di deprivazione” urbana Wester Hailes si era collocata solo al terzo posto. La
conseguenza fu che sia il City of Edinburgh District Council che il Lothian Regional
Council fecero opposizione alla selezione di Wester Hailes, sostenuta invece fermamente
dallo Scottish Office. Pur accettando, nonostante le polemiche, di assumere il proprio ruolo
nella Partnership, durante tutto lo svolgimento del programma entrambi gli enti si
impegnarono quindi a distribuire sforzi e risorse anche su altri territori (Bailey et al.,
1995b). Lo Scottish Office, difendeva la propria scelta sostenendo che si trattava del
quartiere di Edimburgo con la più alta densità di edifici multipiano e che il carattere
sperimentale del programma avrebbe beneficiato di una valutazione degli impatti della
rigenerazione su questa specifica tipologia abitativa.
Gli high-rises venivano quindi evocati dallo Scottish Office come l’indiscutibile
evidenza dei problemi urbani di Wester Hailes. Dal punto di vista sociale, invece, il
problema era misurato come lo scarto che intercorreva tra il profilo degli abitanti del
quartiere e quello degli altri residenti di Edimburgo.
-

«46% of the population are aged under 25. Compared with 31% for Edinburgh;
18% of households are lone parents – four times the Edinburgh norm;
24% of households accommodate just one person and this category is now the
largest single household type;
Very high turnover rates demonstrated by the statistic that 50% of the householders
have moved into their present address in the last four years»328.
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Sarebbe stata quindi la combinazione di politiche di gestione del territorio poco
efficaci, criteri di assegnazione degli alloggi inadeguate e un inarrestabile processo di
stigmatizzazione ad aver portato Wester Hailes a quella condizione di “deprivazione” che
lo rendeva uno dei quartieri eleggibili per il New Life for Urban Scotland.
Ma la selezione di Wester Hailes è anche da contestualizzare rispetto alle particolari
circostanze politiche in cui si collocò l’avvio del New Life. Il governo conservatore di
Londra aveva un’urgente necessità di riaffermare la propria autorità in Scozia. Alle elezioni
generali del 1987 i Conservative avevano infatti perso più della metà dei loro seggi in
questa regione. Il programma doveva quindi essere la bandiera di un cambiamento visibile
e di una politica di successo. Per questo occorreva partire da quartieri che fossero
riconosciuti come casi problematici, ma che dessero anche buone garanzie di raggiungere
risultati soddisfacenti. Uno degli obiettivi principali del programma era, in particolare, la
responsabilizzazione e il coinvolgimento degli abitanti nella gestione delle attività del
quartiere. Non è un caso, quindi, che nelle quattro aree scelte vi erano rassicuranti indizi di
avere a che fare con comunità che avevano già dimostrato di essere coese e organizzate
nella gestione del territorio.
«The groups involved in these organisations in all four areas, whether individually or
collectively as an organisation, had developed strong representative skills and had assessed
the needs of areas quite extensively and well in advance of the Partnerships. They had ideas
about possible approaches and solutions. There were therefore substantial resources
available in the Communities»329.
Ma questo significava anche confrontarsi con comunità capaci di difendere le proprie
posizioni con le autorità pubbliche. Quando lo Scottish Office indicò che Wester Hailes
rientrava tra i candidati per il programma, fu data la possibilità ai residenti di rifiutare,
un’opzione che venne seriamente presa in considerazione dagli abitanti. Per la comunità di
Wester Hailes accettare significava infatti “fare un patto con il diavolo” (Eoghan Howard,
intervista del 19/07/2018), discutere e negoziare il futuro del quartiere con le stesse
istituzioni con cui spesso si erano trovati in disaccordo e da cui erano stati per anni
trascurati. I dieci anni di investimenti e opportunità di crescita che il New Life garantiva
ebbero però la meglio. Era chiaro che per Wester Hailes poteva essere un’occasione
irripetibile.
Ma c’era un’ulteriore circostanza per cui la scelta di Wester Hailes era ritenuta sospetta
e discriminatoria. Il quartiere si trovava infatti nel collegio elettorale di Malcolm Rifkind,
l’allora Segretario di Stato per la Scozia, e questa presunta coincidenza non mancò di
attirare l’attenzione e scatenare critiche sulla scarsa legittimità dei criteri che avevano
portato alla selezione del quartiere.
Malcolm Rifkind, nasce e cresce a Edimburgo, dove segue una formazione da
avvocato. La sua prima esperienza politica è quella di membro del City Council nella sua
città nativa, incarico che svolgerà dal 1970 al 1974. È proprio nel ’74 che entra per la
prima volta in parlamento in rappresentanza del collegio dell’Edinburgh Pentlands, che
comprendeva una vasta area a sud-est di Edimburgo, dove si trovava, fra l’altro, proprio
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Wester Hailes. Rifkind è uno dei pochi ministri che restano in carica durante tutti e diciotto
gli anni dei governi Tatcher e Major, ricoprendo in questo periodo una serie di cariche di
rilievo. Nominato nel 1979 Minister of Home Affairs and the Environment per lo Scottish
Office, è in quegli anni responsabile tra l’altro dell’approvazione del Tenants’Rights
(Scotland) Act, con cui viene introdotto anche in Scozia il controverso Right to Buy. Avendo
nel frattempo sviluppato un’ampia esperienza nell’ambito delle politiche internazionali,
negli anni ’80 diventa responsabile dei rapporti con la Comunità europea e viene nominato
rappresentante personale del primo ministro nel Dooge Committee del 1984, che porrà le
basi per lo sviluppo del Mercato Unico Europeo. Nel 1986 Rifkind assume il ruolo di
Segretario di Stato per la Scozia. Nello svolgere questo incarico si fa portavoce e attuatore
delle politiche Thatcheriane, ma difende anche la necessità di adattare le politiche
nazionali alle specificità della realtà scozzese. Negli anni del Segretariato di Malcolm
Rifkind sono poste le basi per il lancio del New Life. Viene innanzitutto istituita l’agenzia
per la casa governativa Scottish Homes, che giocherà un ruolo chiave nello sviluppo del
programma. Inoltre, si insinua, è proprio per volontà di Rifkind che Wester Hailes, che
continuava ad essere un’importante parte del suo collegio elettorale, viene designata come
una delle quattro aree bersaglio del New Life for Urban Scotland (fig. 93).
«According to statistical indicators [Wester Hailes] was not the most disadvantaged
area in Edinburgh. Many consider the estate was designated a Partnership area because
it was in the constituency of the then Secretary of State for Scotland. Whatever the reasons
behind the choice, given the political ‘feel’ to it and the sense within Edinburgh that there
were more deserving cases, this began very much as a reluctant partnership – one to be
involved in but not necessarily committed to −. As a clear illustration of this at the outset
the Regional Council made a policy decision not to provide resources for Wester Hailes in
addition to what they would have otherwise committed»330.
Le narrazioni che si costruirono sul quartiere nel corso degli anni furono molteplici e
la breve ma densa storia di Wester Hailes forniva il materiale per nutrirle tutte. Una storia
che iniziava nel 1957, quando il Local Development Plan contemplò per la prima volta la
possibilità di sviluppare un nuovo ampio housing estate pubblico nella periferia occidentale
di Edimburgo.
L’area fino a quel momento era stata dominata da terreni agricoli e da cave ormai in
disuso, collegata al resto della città da alcune semplici infrastrutture – oltre al canale, era
presente una linea ferroviaria ed alcune strade tuttora esistenti. Nella prima metà del ‘900
si era avviato un lento processo di urbanizzazione di questa zona, che aveva portato alla
realizzazione di un primo, vasto complesso di housing pubblico negli anni ’30, Sighthill.
Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale la trasformazione dell’area subì un’accelerazione
improvvisa. Per far fronte alla sempre ad una carenza di alloggi sempre più critica, negli
anni ’50 furono realizzate oltre 500 case prefabbricate nella zona dei Calders. Avrebbero
però avuto breve vita, demolite meno di dieci anni dopo la loro costruzione proprio per far
spazio al nuovo quartiere di Wester Hailes − nella stessa area le unità abitative realizzate
sarebbero state più del doppio. Negli anni ’60 venne infatti sviluppato un progetto
complessivo di ampia scala, che avrebbe definitivamente trasformato un vasto pezzo della
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periferia sud di Edimburgo. Dopo aver sottoposto la domanda di costruzione a pubblico
dibattito nel 1964 – con vivaci contestazioni da parte di chi già viveva nell’area −, nel 1967
poté finalmente – e forse tardivamente − cominciare la costruzione di Wester Hailes, che
sarebbe stato l’ultimo housing estate in Gran Bretagna di tali dimensioni.
Il budget previsto per la costruzione delle 4.800 nuove unità residenziali del quartiere
era di £20 milioni. Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di abitazioni di buona
qualità ad una densità relativamente bassa, destinate ai nuovi lavoratori della classe media
scozzese, o a giovani che si affacciavano al mondo del lavoro e che avrebbero più
facilmente occupato gli appartamenti degli high-rises. L’automobile era il presupposto
essenziale di questa prospettata vita suburbana, quindi il quartiere fu provvisto di una
grande quantità di parcheggi – 1,7 per ogni appartamento − e attraversato da ampie strade
che suddividevano l’area complessiva di Wester Hailes in una serie di zone chiaramente
circoscrivibili.
Il progetto di Wester Hailes viene sviluppato a partire dalla metà degli anni ’60
dall’Edinburgh City Architect’s Department, che in quegli anni gode di grande autonomia
e buona fama, lavorando sostanzialmente alla stregua di uno studio professionale (Miles
Glendinning, intervista del 20/07/2018). Dati i tempi ristretti e l’entità del progetto, gli
architetti dell’Edinburgh Corporation331 si appoggiano comunque a delle consulenze
esterne – come succedeva abbastanza frequentemente. In particolare è lo studio Sir Frank
Mears & Partners ad accompagnare buona parte del lavoro. Nel primo report che viene
consegnato al Planning Department, intitolato “Wester Hailes - A Plan for a City Suburb”,
si immagina un quartiere fatto per la maggior parte di “case”. I pochi edifici alti non
superano comunque gli 8/9 piani, considerati un limite importante da rispettare “for
architectural and social reasons”. Secondo gli architetti di Sir Frank Mears & Partners
il progetto «embodies modern techniques which can ensure that the future residents may
walk and drive in Wester Hailes with safety, convenience, enjoyment, and without conflict.
It is hoped that in its final working out and materialisation, it will achieve in 20th century
terms some of the civic qualities of former times»332. Nei disegni del 1969, seppur il
quartiere continui ad essere raffigurato vivo, verde, dotato di servizi e spazi pubblici ben
attrezzati, sono gli high-rises a fare da protagonisti (fig. 87). Il progetto iniziale subisce
infatti diverse modifiche. Della planimetria originale si mantiene l’impronta complessiva
a “C”, il cui limite orientale è costituito dall’enorme campo da golf di Kingsknowe, e il
passaggio pedonale che taglia tutto il quartiere da Nord a Sud, concepito come «the central
stem curving through the site from which all the rest of the plan would grow and
develop»333. Aumenta invece drasticamente la densità residenziale e cambia la tipologia e
disposizione degli edifici, con un netto incremento nel numero degli high-rises, che vanno
a formare una “cintura” lungo tutto il quartiere indipendente dal tracciato stradale.
Il progetto di Wester Hailes sarà considerato, quasi unanimemente, un fallimento.
Anni dopo il termine della costruzione, Mr Jimerson di Sir Frank Mears & Partners
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racconta in un’intervista i problemi e compromessi con cui con cui i progettisti sono dovuti
scendere a patti nel corso della realizzazione di Wester Hailes: dall’inadeguatezza del sito
e la sua difficile topografia alle restrizioni economiche, dalla mancata comunicazione tra
i diversi settori dell’amministrazione coinvolti, ai vincoli imposti dalle sovvenzioni
pubbliche, che premiavano più di ogni altra cosa l’aumento del numero di piani dei nuovi
edifici (Peter Matthews, intervista del 24/06/2019).
Ancora oggi, tuttavia, emerge e colpisce la grande eterogeneità che caratterizzava il
quartiere fin dalla sua nascita. Nella vasta area su cui si estende sono sperimentate diverse
soluzioni urbane e architettoniche, molte delle quali tuttora apprezzate dai residenti. Ma
nell’immaginario comune di Wester Hailes che si è costruito negli anni, quello che prende
indiscutibilmente e quasi esclusivamente il sopravvento sono gli high-rises (fig. 88).
La costruzione di Wester Hailes fu quindi, prima di tutto, la risposta ad un’emergenza
abitativa senza precedenti.
«What they call slums now, with their vandals and dampness and so forth, is not the
same as what we thought of as slums then: tenements literally falling to pieces, places with
no toilet, no water even, full of rats, with the roof falling off!» (Pat Rogan, 1990, in:
Glendinning & Muthesius, 1994, pag. 319).
Nel 1954 Pat Rogan viene eletto, “much against his wish, or desire” consigliere
dell’Edinburgh Corporation con il Labour Party. «There was an element of snobbery about
committee selection, so I, being a newcomer and a building trade worker – was placed on
the Housing Committee»334. Nel ricoprire questo incarico si rende presto conto delle
spaventose condizioni abitative in cui viveva un’ampia parte della popolazione di
Edimburgo: «“Darkness, Dampness and Dilapidation”. I have not heard a better
description, unless one adds the word “Despair”»335. La prima sfida è quindi quella di far
riconosce l’importanza e urgenza di un programma di “slum clearance” all’Edinburgh
Corporation, che fino a quel momento era stato poco attento al tema rispetto ad altre
grandi città scozzesi. È,in particolare, lo scoppio di un incendio, che attira l’attenzione
pubblica sul problema del degrado abitativo, a far velocizzare le cose. In brevissimo tempo
il clima politico si capovolge: «All in all, that was a most exciting time. Everyone was
caught up in the hectic job of finding new homes. The enthusiasm of our officials was
marvellous and previous apathy was cast aside»336.
C’era quindi il consenso necessario per iniziare a costruire nuove abitazioni, ma
rimanevano grandi incertezze su come e dove farlo. Una prima risposta è sotto gli occhi
di tutti: «In the immediate post-war years, Edinburgh had erected 4,000 prefabs – the
largest number of any city in Scotland – and these houses were occupying valuable land,
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at a very low density. It was estimated that, by removing them, we could build 10,000
houses on the sites made available»337. Questa opzione è tutt’altro che popolare, men che
meno tra gli abitanti delle case prefabbricate destinate alla demolizione, ma l’urgenza in
cui si trovava la città reclamava degli interventi rapidi. Anche una parte di Wester Hailes,
The Calders, sorge proprio, come abbiamo visto, sui detriti di un precedente complesso
residenziale prefabbricato. Ma sostituire i “prefabs” non era sufficiente.
Il problema delle condizioni di vita nelle inner areas diventa nel frattempo una priorità
anche per i livelli governativi superiori, tanto che nel 1965 viene istituito un comitato di
livello nazionale «to examine the problems of older housing» (Whitham, 2010, pag. 61). Il
governo impone inoltre che siano alloggiate almeno 100 persone per ogni “ettaro
residenziale netto” di nuova costruzione. L’Housing Committee di Edimburgo si prepara
quindi ad ampliare il proprio raggio d’azione ai “greenfield sites” della periferia della
città. Wester Hailes sarà il più vasto di questi interventi.
Il quartiere di Wester Hailes venne realizzato in dieci fasi, e «according to the Council,
all of the houses were “built to the relevant space standards, they accord with the Building
Regulations, and have an economic life of 60 years”»338. Le prime abitazioni in cui si
insediarono i residenti nel 1968 erano una moderna rivisitazione dei tenements, una
tipologia architettonica estremamente diffusa a Edimburgo e fortemente radicata nella
tradizione scozzese. Per molti nuovi residenti, provenienti da alloggi degradati delle inner
areas, le abitazioni di Wester Hailes rappresentavano un miglioramento nel loro percorso
residenziale, ma anche un cambiamento estremamente traumatico. Arrivare tra gli highrises di Wester Hailes era come “sbarcare sulla luna” (Eoghan Howard, intervista del
19/07/2018).
I primi problemi non tardarono ad arrivare. Il budget originalmente stanziato per la
costruzione subì delle drastiche riduzioni, costringendo a risparmiare su mano d’opera,
materiali e tecniche costruttive. Per alcuni degli high-rises si optò quindi per l’impiego di
sistemi di prefabbricazione pesante e anche la qualità di finiture, infissi e impianti risentì
molto di questi tagli (fig. 86). Un altro elemento che avrebbe segnato il futuro di Wester
Hailes era la quasi totale mancanza di servizi pubblici.
Retrospettivamente, Par Rogan commentò così i risultati della “housing crusade” di
Edimburgo.
«In retrospect, many improvements could have been made on the housing crusade of
thirty years ago. Unfortunately, wholesale developments were not controlled entirely by
the Housing Committee. In preparing a large scheme, land had to be allocated for a school,
but, time and time again, and years later, the land was not used. Requests to include
libraries, community centres, and recreation facilities were never received from those
committees, and provision of shops – the responsibility of the Finance Committee – was
usually left to the good sense and judgement of the City Architect. This meant that many
new housing estates were deprived, at the beginning, of amenities that would have made
life more comfortable. […] But, then, are we ever again likely to see the building of largescale municipal housing projects?
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Last week, to complete these notes, I went up to the City Chambers in Edinburgh, and
had a talk with the Depute Convener of Housing of Edinburgh District Council. I learned
that the waiting list is now no less than 25.000, about half of that number being homeless.
When I left office as Housing Chairman in 1965, the waiting list had been reduced to 6.000,
but that number’s back up to 25.000! In discussing multi-storey blocks it appears that the
public are still divided. Some love them, some loathe them. At present, there are 72 multistorey blocks in Edinburgh. Seventeen are due for demolition, leaving 55, with 4,500 flats.
[…] I may say that the future, at least the near future, doesn’t look too bright at all.
However, we can but hope that things will improve as they go along – that’s certainly my
sentiment!». (Pat Rogan)339
Una particolarità – ed ulteriore complicazione − di Wester Hailes rispetto ad altri
council housing era il basso livello della domanda abitativa. Prima ancora che la
costruzione fosse terminata, le case di Wester Hailes erano diventate molto difficili da
affittare (Peter Matthews, intervista del 24/06/2019). La realizzazione del quartiere si
collocava infatti al termine di una lunga parabola di progetti di ampia scala e il contesto era
nel frattempo cambiato. Nel 1972, quando più della metà del piano originale era già stato
realizzato, numerosi alloggi rimanevano vacanti. L’Edinburgh Corporation era comunque
vincolato contrattualmente a completare la costruzione e dovette ingegnarsi per assegnare
rapidamente quante più case possibili. In questa fase fu perfino paventata la possibilità di
affittare una parte degli appartamenti all’Università di Edimburgo per farne uno studentato.
L’area fu così occupata da chi era più in basso nelle liste di assegnazione e non aveva
altra scelta, persone che spesso versavano in gravi condizioni di povertà abitativa o che
avevano situazioni sociali difficili. I criteri di assegnazione delle council housing fecero
anche sì che alcune categorie di abitanti fossero sovra-rappresentate nel quartiere. Tra i
primi residenti di Wester Hailes, ad esempio, vi erano molti giovani e madri sole (Peter
Matthews, intervista del 24/06/2019). Nel frattempo era stata portata a termine la
costruzione della maggior parte degli high-rises, che, accolti con grande contrarietà,
accentuarono ulteriormente il discredito che accompagnò il quartiere fin dalla sua nascita.
Alla rapidità con cui si manifestarono i disagi corrispose la grande rapidità con cui i
residenti iniziarono a organizzarsi collettivamente per migliorare le condizioni di vita nel
quartiere. Molti abitanti provenivano dalle stesse zone di Edimburgo – in particolare
Tollcross e Leith e la presenza di reti sociali preesistenti, oltre all’urgenza dettata dalle
profonde carenze di cui risentiva il quartiere, spiegano la grande velocità con cui vennero
messe in atto le prime iniziative. Il 10 dicembre 1970 venne costituita la Wester Hailes
Association of Tenants (WHAT), la prima di una lunga serie di associazioni comunitarie.
Il primo numero della rivista “WHAT’S NEWS” riportava gli obiettivi che avevano portato
alla nascita dell’associazione.
«What’s WHAT all about? There is a crying need for a variety of things out here.
We’re paying hefty rents & rates & getting very little in return. A primary school, a shop
and lots of houses. That about sums up Wester Hailes. We need a secondary school quickly,
we need a community centre, nursery or pre-school facilities for the very young children
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& their mothers, a club of some kind for our teenagers, more shops, a post office, letter
boxes & you name it we have not got it!».340
WHAT’S NEWS, n. 1, 1970
Le rivendicazioni dei residenti trovarono riscontro in una serie di report prodotti dai
servizi sociali dell’Edinburgh Corporation, che riconoscevano e dettagliavano i problemi
di Wester Hailes, ponendo le basi per giustificare una risposta pubblica alle richieste degli
abitanti. Nel corso degli anni ’70 la comunità poté così festeggiare le sue prime conquiste:
«After asking for it for the last 3 years a rent office is now being built between Hailesland
Road and Hailesland Gardens. It should save some people a long walk up to Sighthill»
(WHAT’S NEWS, 1974)341.
Da queste esperienze la comunità di Wester Hailes trasse una serie di lezioni
importanti: «Bodies like the Corporation pay more attention to other bodies than they do
to individuals. The bigger the body, the better the attention»342. In quest’ottica nel 1981
venne creato il Wester Hailes Representative Council (RepCouncil), che riuniva in un unico
organismo i vari movimenti attivi nel quartiere e i circa 35 progetti sociali inaugurati nel
corso dei dieci anni precedenti con i fondi dell’Urban Programme 343.
La situazione di Wester Hailes, nel frattempo, continuava a peggiorare, e fu
definitivamente compromessa nel corso degli anni ’80. La popolazione del quartiere subì
un calo del 25% dal 1981 a quando, nel 1988, venne istituita la Partnership del New Life344.
Disoccupazione dilagante, abuso e spaccio di droghe, AIDS, vandalismo, graffiti, degrado,
criminalità erano le immagini associate alla Wester Hailes di questi anni. Le vittime più
colpite dai problemi del quartiere erano i giovani. Di quegli anni si ricordano numerosi
episodi che vedono protagonisti ragazzi smarriti tra disoccupazione e droghe. Anche le
statistiche prodotte dall’houseold survey del 1988 non erano incoraggianti − ad esempio,
circa il 70% dei bambini che frequentavano le scuole elementari avevano diritto a sussidi
pubblici per ricevere alimenti e vestiti gratuiti dalle scuole345. È a partire da questi dati che
sarebbero state definite le priorità del programma di rigenerazione. Due ambiti erano
riconosciuti come prioritari tanto dagli abitanti, quanto dalle autorità locali: la
disoccupazione, in particolare giovanile, che toccava la soglia del 25% tra i ragazzi tra i 20
e i 24 anni; e la scarsa qualità abitativa, che l’elevato turnover e il difficile rapporto tra
l’Edinburgh District Council e gli affittuari non aiutavano a migliorare.
Per chi viveva a Wester Hailes, si trattava di problemi estremamente concreti, che si
mescolavano a solidi legami comunitari e alla descrizione di una quotidianità tutto
sommato normale. Ma la percezione dei residenti era molto diversa dall’idea che del
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quartiere si stava diffondendo nel resto di Edimburgo, una delle città più ricche della
Scozia, dove una realtà come Wester Hailes saltava agli occhi come un’anomalia: «‘Today
the impression the average citizen has of Wester Hailes is a sed mixture of half thruths and
bizarre mithology. If one were to ask citizens of Edinburgh their impressions of Wester
Hailes, they would almost certainly, without ever having been here, come out with an
appalling load of rubbish about concrete jungles, mugging, vandals, wife-swapping,
Valium, and general mayhem”346» (Johnston, 1979, pag. 314).
Nonostante dopo la rigenerazione la reputazione dell’area sia decisamente migliorata
(Caroline Richards, intervista del 19 luglio 2018), ancora oggi sono pochi gli abitanti di
Edimburgo che sono stati a Wester Hailes e, chi lo conosce di fama, lo descrive prima di
tutto come un luogo pericoloso. Anche i residenti che sono man mano venuti a vivere nel
quartiere erano spesso influenzati al loro arrivo da una serie di preconcetti che influivano
inevitabilmente sul loro modo di integrarsi e interagire con il resto della comunità: «There
are good schools here. Most of them improved a lot, but often people send the children in
other districts» (Catherine Louch, intervista del 17/07/2018). Nel corso di tutta la sua storia
la comunità di Wester Hailes dovette quindi lottare non solo con concreti problemi
ambientali e sociali, ma anche con un’immagine distorta e discriminante, che era molto più
difficile da estirpare e che la danneggiava altrettanto.
Nel 1983 il RepCouncil commissiona un report «to provide an insight into how the
people of Wester Hailes actually felt about living on the estate»347. Il report viene affidato
dal RepCouncil ad un ricercatore non residente nel quartiere, Alan Gilloran, per garantire
una sintesi imparziale dei diversi punti di vista espressi dagli abitanti. Il quartiere era già
stato oggetto di diversi studi negli anni precedenti. Ad un primo report dell’Edinburgh
District Council Department del 1976348, gli abitanti rispondono l’anno successivo con
“Wester Hailes Speaks for Itself”349, rendendo subito chiara la volontà di far sentire la
propria voce prima di quella delle statistiche. Nel 1981 sono pubblicati i risultati
dell’allarmante sondaggio condotto dalla Mac-Data Unit sul patrimonio residenziale del
quartiere350, «a quite horrific list of major structural and design faults», da ricondurre,
secondo gli autori, alle carenze che avevano caratterizzato la costruzione di Wester Hailes.
Altri due report escono l’anno prima di quello del RepCouncil del 1983. In “Mental Health
and the Community” (1982), l’autrice, la Dr.ssa Sarah Boyle, afferma che un quarto
almeno degli abitanti di Wester Hailes sarebbe affetto da disturbi mentali. Il RepCouncil
non la prende bene, definendo quella che si presentava come una ricerca scientifica un
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«bold personal statement»351. Infine, il Department of Policy Planning della Lothian
Region pubblica la sintesi dei risultati dell’Urban Regeneration Programme in corso a
Wester Hailes – prima del New Life il quartiere riceveva già parte dei fondi dell’Urban
Programme, anche in proporzioni molto più ridotte −, un documento considerato anche in
questo caso superficiale e assertivo dalla comunità.
“Wester Hailes Ten Years On” ritaglia uno specifico pezzo della storia di Wester
Hailes, corrispondente ai dieci anni successivi alla fine della delle costruzioni (o quasi)
nel 1973, e ha l’obiettivo di descrivere il quartiere prima di tutto attraverso gli occhi degli
abitanti e delle loro esperienze di vita e necessità, una prospettiva che si ritiene fosse
assente in tutti i documenti sopra citati. Il testo mette quindi in evidenza, prima di tutto, i
risultati conseguiti dalle iniziative comunitarie. Una mappa mostra, ad esempio, tutti i
servizi attivi a Wester Hailes nel 1983, confrontandoli con quanto già esisteva dieci anni
prima: «The difference is striking – in 1973, virtually nothing; by 1983 a community
workshop complex, youth huts, the Acorn Centre for people with disabilities and 5
adventure playgrounds all built and run by local groups»352 (fig. 89). Ma il report vuole
anche essere uno strumento funzionale a orientare i futuri progetti per il quartiere, che
iniziava a risentire della scarsa qualità costruttiva e manutenzione di molti edifici e spazi
pubblici. L’obiettivo è quindi quello di portare in evidenza le questioni più urgenti al fine
di istruire le agenzie pubbliche sulle reali necessità di Wester Hailes (fig. 79-80).
Negli anni successivi non mancarono altre occasioni in cui la comunità di Wester
Hailes provò a raccontarsi “dall’interno”. Uno dei casi più noto è il documentario “The
Huts”353 del 1985, in cui la realtà locale viene raccontata da diversi attori/abitanti in
maniera allo stesso tempo divertente e sarcastica. Poco dopo viene pubblicato “A Sense
of History: Wester Hailes”354, in cui Diana Sinclair, residente nel quartiere, propone una
prima rilettura storica dei principali eventi che hanno scandito la storia di Wester Hailes
fino agli anni a lei contemporanei.
Negli anni ’80 furono anche poste le basi per il lungo processo di trasformazione del
patrimonio residenziale di Wester Hailes, ancora oggi in corso. Questa volta la scala dei
fattori che contribuirono al cambiamento non era solo locale. Il decennio degli anni ’80 si
aprì infatti con l’introduzione nel 1979 del Right to Buy355 da parte del governo di Margaret
Thatcher, una delle politiche più controverse della storia recente inglese e che ha più
profondamente trasformato le città di tutto il Regno Unito.
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L’introduzione del Right to Buy risponde a tre obiettivi principali: ridurre e
centralizzare la spesa pubblica; modificare la proporzione proprietari-affittuari a favore
della prima categoria; incentivare il passaggio dei council housing alle housing
association. In Scozia la percentuale delle case in proprietà passa dal 35% al 42% nei
primi dieci anni di applicazione della legge. Il Right to Buy diventa quindi, come
prevedibile, uno strumento determinante nei processi di rigenerazione dei quartieri
pubblici. E alcuni accorgimenti lo rendono ancora più invitante, se non obbligato, per
questo tipo di operazioni. I nuovi proprietari, che siano essi privati o housing association,
possono infatti accedere con estrema facilità a sussidi e prestiti per riqualificare o
sostituire il patrimonio degradato. Molto più facilmente di quanto non possano fare le città,
che subiscono in questi anni una drastica riduzione delle proprie entrate, per le quali
dipendono direttamente dal governo centrale. I primi bersagli dell’Housing Act del 1980
sono proprio i council housing degradati e più difficili da affittare. La scala e la scarsa
attrattività di Wester Hailes, oltre all’opposizione dell’Edinburgh District Coucil alle
misure governative, rendono tuttavia in una prima fase abbastanza marginale l’effetto del
Right to Buy sul quartiere. Il governo riconosce quindi la necessità di alimentare il
processo con un maggiore sforzo pubblico. Il New Life for Urban Scotland è l’occasione
perfetta per far fare un salto di scala alla trasformazione di Wester Hailes, rendendo il
quartiere appetibile per nuovi abitanti e investitori privati.
Anche se il ricambio della popolazione a Wester Hailes procedeva a ritmi piuttosto
elevati, non sono pochi gli abitanti che vissero il quartiere prima, durante e dopo la sua
rigenerazione negli anni ’90. La biografia di questi residenti è spesso legata a doppio filo
con la storia del New Life, a cui partecipano direttamente o indirettamente, ad esempio nei
frequenti casi in cui loro stessi o i loro figli si traferiscono da una casa all’altra nel quartiere
man mano che nuove opportunità abitative vengono offerte dalle trasformazioni in corso.
Nel modo in cui gli abitanti descrivono la Partnership di Wester Hailes, il programma
è collocato in continuità alla lunga storia delle iniziative intraprese dalla comunità per lo
sviluppo del quartiere. Il New Life rappresenta quindi nella percezione dei residenti solo
una tappa nella storia della rigenerazione di Wester Hailes. Una storia che inizia con
l’occupazione delle prime residenze negli anni ’70 e che, contrariamente all’idea a termine
che ne aveva lo Scottish Office, non è mai veramente arrivata a conclusione. (Eoghan
Howard, intervista del 19/07/2018).
Altrettanto incerte, se osservate da diverse prospettive, appaiono le delimitazioni
geografiche di Wester Hailes (schema 5/a). Nel quartiere appena costruito si distinguevano
«seven neighbourhoods contained by a series of loop distributor roads» (Johnston, 1979,
pag. 314). Queste sette aree, costruite in fasi distinte, avevano diverse caratteristiche
architettoniche e urbane, che le rendevano riconoscibili a colpo d’occhio, ed erano spesso
separate da infrastrutture di trasporto piuttosto grandi – strade, ferrovia, canale, ecc.
Nonostante i ponti pedonali rappresentino uno degli elementi caratterizzanti del quartiere,
il collegamento tra le diverse parti di Wester Hailes non era affatto scontato (fig. 77-78;
fig. 80).
Gli abitanti si abituarono così a percepire e vivere il quartiere per zone, di cui ancora
oggi si riconoscono le specificità. Al radicamento di queste sotto-identità contribuirono
anche le modalità organizzative del RepCouncil, che si fondava su meccanismi di
partecipazione basati sulla suddivisione del quartiere in una serie di neighbourhoods,
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ognuno dei quali eleggeva un proprio local council. «Each area used to have its own
identity, also because they used to have their own community centre» (Sheila Bunt,
intervista del 05/072019).
Tuttavia, i perimetri che definivano il quartiere erano tutt’altro che fissi. Si
modificarono e evolvettero nel tempo, a seconda di come erano recepiti dalle politiche
pubbliche, vissuti dai residenti, trasfigurati dai progetti urbani. Anche il numero dei
neighbourhoods del RepCouncil cambiò moltissimo nel corso degli anni, adeguandosi alle
risorse disponibili e al livello di partecipazione – tocca un massimo di 26 neighbourhoods
negli anni del New Life. Per gli abitanti il fatto che Wester Hailes fosse ed è tuttora una
somma di realtà diverse è un fatto indiscutibile.
Data la cattiva reputazione dell’area, spesso i residenti preferivano dire di essere di
Westburn, o di Clovenstone piuttosto che di Wester Hailes. Il caso più estremo è
rappresentato dai Calders. L’area esiste prima del resto di Wester Hailes – ospita già le
case prefabbricate che sarebbero state demolite − e viene realizzata per ultima nel
completamento del nuovo progetto. Ha, addirittura, un diverso codice postale. Secondo
alcuni residenti, gli abitanti dei Calders, dopo aver difeso la propria identità per anni,
avrebbero iniziato a rivendicare l’appartenenza a Wester Hailes solo con la prospettiva di
beneficiare dei finanziamenti del New Life. (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2018).
Nel 1983 il RepCouncil produce il primo di una serie di tre Community Plans (fig. 89).
Nati per ribadire l’identità del quartiere ed indicare i punti di interesse e servizi per la
comunità, le carte diventeranno anche una traccia dell’evoluzione di Wester Hailes
durante il New Life e una memoria di luoghi altrimenti completamente scomparsi. Nella
mappa del 1992 si aggiunge un ulteriore livello di specificazione, ovvero la suddivisione
di Wester Hailes nei 23 – diventeranno 26 nel 1997 – “small neighbourhoods” del
RepCouncil. Il Community Plan del ’97 è pubblicato dalla stessa Wester Hailes
Partnership “on behalf of the community of Wester Hailes”, una testimonianza della stretta
sovrapposizione che esisteva in questa fase tra il RepCouncil e la Partnership.
I Community Plans, letti nella loro successione, forniscono quindi uno spaccato delle
trasformazioni del quartiere nel corso degli anni ’90. Impiegando un linguaggio grafico
estremamente chiaro e immediato, le tre carte restituiscono infatti una sintesi facilmente
leggibile del modo in cui si evolvono gli spazi e i luoghi di aggregazione del quartiere. Si
riducono gli edifici alti, i nuovi insediamenti sono meno densi e più simili ad un tessuto
suburbano mono o multi-famigliare, si modificano gli spazi pubblici…
Nel 2014 la Wester Hailes Housing Association riprende la tradizione e pubblica una
nuova Community Map. Il perimetro del quartiere è di nuovo cambiato per l’inclusione di
Sightill e non sono poche le aree che, indicate con un tratteggio, segnalano quei pezzi di
Wester Hailes che ora appartengono alla Housing Association.
I nuovi interventi residenziali di Wester Hailes, mai interrotti dal New Life in poi,
hanno quindi introdotto un nuovo ordine di lettura dei perimetri del quartiere, non più per
zone, ma attraverso un criterio nuovo/vecchio. Negli anni si è resa infatti sempre più
manifesta la separazione tra i council housing rimanenti e quelle zone che si potevano ormai
a tutti gli effetti considerare “normali” (Judy White, intervista del 11/07/2019). Una
separazione che tende ad essere resa manifesta anche quando queste diverse realtà
convivono nello stesso spazio. A Clonvestone, ad esempio, seppur dal punto di vista
architettonico gli edifici gestiti dal Council e da Prospect non siano distinguibili, la loro
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diversa condizione proprietaria è comunque deliberatamente segnalata dal colore utilizzato
facciata.
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schema 5 - EDIMBURGO, perimetrare
1973

Local Government Scotland Act

1974

Wester Hailes identificata come un’area di “social deprivation”

1975

SCPD → Wester Hailes Local Advisory Committee

1980

Istituito WHURPAC → Calders si associa a Wester Hailes

1981

MacData building survey
Wester Hailes Representative Council (WHRC)
Censimento della popolazione → deprived districts

1986

Malcolm Rifkind Segretario di Stato per la Scozia

1988

New Life for Urban Scotland Initiative
Wester Hailes Community Housing Association (WHCHA)
Wester Hailes Partnership (WHP)

1989

1996
1997

p1

p2

p1

“Partnership in the Regeneration of Urban Scotland”
Priority Partnership Areas
Devolution scozzese

p3

1998

Edimburgo pathfinder Community Planning
→ WH nel progetto pilota West Edinburgh

1999

“Social Inclusion: Opening the Door to a Better Scotland” → SIP
Strategic Programme dell’Edinburgh Council

2000

Local Development Committee (LDC)
→ WH in Pentlands LDC

2002

“Better Communities in Scotland: Closing the Gap”
→ Wester Hailes in West Edinburgh CPP

2004

Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD)

2005

Community Regeneration Fund (CRF) e Regeneration Outcome
Agreements (ROAs)

2006

Avvio West Edinburgh Local Community Plan

2007

Neighbourhood Partnerships
WECPP → South West + Pentlands NP

2009

Community Council Wester Hailes
→ attualmente “inattivo”

2010

Primo post del blog “From Here to There”
Ufficiale chiusura RepCouncil

2013

Digital Sentinel

p2

p3
p4

p4
p5

p5

5/a. New Life for Urban Scotland, Wester Hailes, 1989

Perimetro programma
Sotto-perimetri inclusi nel programma
City of Edinburgh Bypass
Community Workshop, RepCouncil
Neighbourhood Community Centre, RepCouncil
Altre attività gestite dal RepCouncil
Rete RepCouncil
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5/b. Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD), Wester Hailes, 2019

Most deprived 10%

Least deprived 10%
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5/c. Partnership e perimetri, Edimburgo

Divisione amministrativa non
rappresentata politicamente
Wester Hailes = divisione
amministrativa
Natural neighbourhoods

Divisione amministrativa
Divisione amministrativa non
rappresentata politicamente
(Councils non partecipanti alle
Partnership)
Wester Hailes
Community councils

Divisione amministrativa
Wester Hailes

Neighbourhood Partnership
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2.2.3 Trasformare: rigenerazione pezzo a pezzo
Nel maggio 1989 fu pubblicato “Realising the Potential” (fig. 91-92), il primo
documento strategico prodotto dalla Partnership di Wester Hailes356, che delineava i
principali obiettivi a cui avrebbe teso il progetto di rigenerazione del quartiere:
-

-

-

«to halve the gap between the Wester Hailes unemployment rate and the
substantially lower rate for Edinburgh over five years
to increase average household income in real terms
to create a demand for housing in Wester Hailes across the full spectrum of types
of house and types of tenures
to create a mix of facilities and an environment of high enough quality that at least
50% of people questioned in a market research survey state that they are “quite
satisfied” or “very satisfied” with the facilities and the general environment
to enhance the image of Wester Hailes in the eyes of the residents, investors,
employers and the wider community
to develop a community which has the appropriate level of economic activity and
services for its size and which has also taken advantage of its location on the edge
of a rapidly developing business area
to give the community a share of the new assets to be created locally and a share
in the process of their creation»357.

Ad obiettivi estremamente concreti in termini quantitativi e temporali se ne
sovrapponevano quindi altri molto più vaghi, come “migliorare l’immagine di Wester
Hailes”. Complessivamente il programma appariva molto ambizioso. Il risultato verso cui
tendeva la Partnership sarebbe stato quello di creare: «in Wester Hailes the life and
atmosphere of a small suburban town within the city of Edinburgh with a blend of land
uses, providing scope for more jobs, more low-rise housing and sensitively managed open
space»358. L’immagine della tranquilla e pacifica “suburban town”, a cui si erano ispirati i
primi progetti per la realizzazione del quartiere, tornava quindi ad essere un riferimento
nella rigenerazione di Wester Hailes. Più concretamente, una serie di progetti mirati contro
la disoccupazione e per il miglioramento della qualità architettonica e ambientale sarebbero
stati i principali vettori del cambiamento.
Gli high-rises di Westburn furono tra i primi bersagli della Partnership. Venne presto
abbandonata l’idea della riqualificazione, riconoscendo nella «demolition and
redevelopment […] the only solution»359. Il terreno su cui sorgevano gli high-rises venne
acquistato dalla Wester Hailes Community Housing Association, che avrebbe potuto
contare sui finanziamenti della Scottish Homes per sostenere il nuovo intervento. Nel 1991

Wester Hailes Partnership. (1989). Realising the potential: The partnership strategy for
Wester Hailes. Edinburgh: Scottish Office.
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il progetto dell’area venne affidato a Smith Scott Mullan & Associates, uno studio di
Edimburgo che avrebbe lavorato in più occasioni a Wester Hailes nel corso del New Life.
Il primo passo per lo sviluppo del progetto fu un lungo processo di consultazione e
confronto con i residenti. A questo scopo gli architetti allestirono un ufficio in uno degli
appartamenti degli high-rises: «community consultation at this scale involved an enormous
number of drawings, computer models and slides, as well as visits to other areas»360.
Il progetto di quello che sarebbe stato conosciuto come il Westburn Village era lo
specchio di un «overwhelming desire for low rise, with an emphasis on two-storey family
houses»361. La densità residenziale che era stata inizialmente prefigurata venne
incrementata per ragioni economiche. Ma, nonostante questo, il progetto del Westburn
Village appariva come la negazione della Wester Hailes costruita negli anni ’70: un
masterplan non geometrico ma “pragmatico”; materiali tradizionali; edifici bassi;
valorizzazione dell’identità regionale e locale erano i tratti distintivi del nuovo quartiere,
che gli architetti dicevano essere ispirato ad un “traditional North-East fishing village”362
(fig. 97-98).
Il progetto del Westburn Village si sviluppò in anni in cui il dibattito architettonico
inglese era attraversato da una serie di esperienze che mettevano in discussione il mass
housing del dopoguerra, un tipo di città sempre più invisa all’opinione pubblica e politica.
Con l’arrivo dei Labour al governo, ad un gruppo di architetti è offerta l’occasione di
esprimersi su questi temi in una veste ufficiale, influendo profondamente sulle misure
governative e sulla pratica architettonica successiva.
Nel 1998 il Deputy Prime Minister del nuovo governo Labour, John Prescott, affida
ad un Urban Task Force presieduta dall’architetto Richard Rogers e composta da un
gruppo di esperti multidisciplinare l’incarico «to find out what has caused urban decline
in England and to recommend practical solutions to turn our cities, towns and urban
neighbourhoods into places where people actively want to live, work and play» (Urban
Task Force, 1999, pag. 3). Il report finale dell’Urban Task Force, “Towards an Urban
Renaissance” (Urban Task Force, 1999) presenta una serie di analisi ed oltre centro “key
recomentations” che spaziano dall’ambito gestionale a quello economico, a quello
strettamente architettonico. Nonostante venga ribadita l’importanza di un approccio
integrato, sono proprio i progettisti a tornare protagonisti di un Urban Renaissance in cui
la «regeneration has to be design-led» (Urban Task Force, 1999, pag. 7). In particolare,
l’Urban Task Force contribuirà alla legittimazione del progetto urbano come la scala e lo
strumento designato a costruire la nuova città sostenibile. Il report costituirà il principale
riferimento del White Paper “Our Town and Cities - the Future”363 e farà da sfondo, tra
critiche ed elogi, ai successivi dieci anni delle politiche urbane dei Labour. Umanizzazione
e diversificazione degli housing estates diventano così il leimotiv del dibattito
architettonico inglese negli anni 2000.
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La retorica di un’architettura anti-moderna e a misura d’uomo sarebbe stata una
costante anche dei progetti sviluppati a Wester Hailes durante e dopo la Partnership. Così
come cruciale si sarebbe rivelato il ruolo di alcuni nuovi attori come la housing association.
Uno dei progetti più rilevanti – e uno dei pochi non residenziali − realizzati a Wester Hailes
negli ultimi anni è l’Healthy Living Centre inaugurato nel 2013. Il centro fu realizzato dove
una volta sorgevano gli high-rises di Wester Hailes Drive, nel cosiddetto “ten acre site”
che, dopo la demolizione, rimase vacante e abbandonato per oltre quindici anni.
Nel 2010 viene affidato a Gehl Architects l’incarico di produrre un progetto di
“placemaking” dell’area con la collaborazione degli abitanti. Il “Gehl Report è sviluppato
a partire da due principali presupposti, che richiamano alcune delle esperienze e retoriche
del New Life concluso oltre dieci anni prima: rispecchiare il modo in cui gli abitanti vivono
gli spazi del quartiere e non solo come questi sono costruiti; e valorizzare il “potenziale”
di Wester Hailes. L’Healty Living Centre e il nuovo sviluppo residenziale previsto al suo
fianco sono considerati in questi anni il primo passo per la realizzazione di un nuovo Town
Centre per Wester Hailes.
Ma la realizzazione del progetto, in cui gli abitanti avevano riposto grandi speranze,
si rivela molto più lenta e problematica del previsto, tanto che le prime residenze vengono
ultimate solo nel 2016. Non è, inoltre, solo più la Wester Hailes Community Housing
Association a costruire a Wester Hailes. “Places for People”, un’altra housing association
che rientra nella lista dei 25 più prandi housebuilders del Regno Unito, sviluppa in
quest’area un progetto da £3,7 milioni per 193 nuove case: «designed by Cooper Cromar
the 183 homes will display an urban character, arranged around a number of
interconnected courtyards which reflect the principles of “designing streets”»364.
L’avversione per gli high-rises era cresciuta nel corso degli anni che precedettero
l’avvio del New Life tanto nell’opinione pubblica quanto a Wester Hailes. La loro
demolizione divenne quindi una delle priorità della Partnership, uno dei pochi punti
fermamente condiviso da istituzioni e residenti (fig. 95). La cattiva reputazione e i problemi
legati a questa specifica tipologia edilizia, influirono, come abbiamo visto, sull’opinione
associata all’intera area, intaccando la reputazione di altre parti di Wester Hailes dove gli
abitanti erano tutto sommato soddisfatti delle proprie case.
Buona parte dei problemi del patrimonio residenziale di Wester Hailes era
riconducibile prima di tutto alla scarsa o cattiva manutenzione, denunciata in più occasioni
dai residenti. Nei sondaggi sviluppati nel corso degli anni ’80 gli abitanti risultavano
mediamente soddisfatti delle loro abitazioni, probabilmente influenzati dalle dimensioni
generose degli appartamenti e dal miglioramento che avevano trovato a Wester Hailes
rispetto alla loro precedente condizione abitativa. La percentuale di “insoddisfatti” era
tuttavia, già in questi anni, molto più elevata per i residenti degli high-rises. «Although
nearly three-quarters of those in low rise housing were satisfied with their homes, only just
about half of the high rise inhabitants were similarly content. And even amongst the
satisfied high-rise category about half commented that they like their house, if only they
could move it nearer the ground»365. I problemi che più spesso venivano denunciati da chi
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viveva negli high-rises si potevano misurare in una serie di fastidi estremamente pratici,
che influivano sulla qualità della vita quotidiana. Gli abitanti lamentavano, ad esempio, il
malfunzionamento degli ascensori, spesso bloccati e progettati per fermarsi solo ogni due
piani; la scarsa praticità di alcune soluzioni distributive – ad Hailesland Park per
raggiungere la propria porta di casa le persone dovevano attraversare tre o quattro pesanti
porte antincendio –; o, ancora, l’inadeguatezza dei criteri impiegati per l’assegnazione degli
appartamenti. Nei piani più alti erano spesso “imprigionate le madri con bambini piccoli”,
sfavorite da un sistema che penalizzava le giovani famiglie appena entrate nelle liste di
attesa366. Un’ulteriore polemica si accese nel 1981 quando dall’indagine sulla qualità
abitativa del quartiere commissionata dallo stesso Edinburgh District Council alla MacData Unit367 – vd. cap. precedente – emerse che i sistemi e materiali costruttivi impiegati
per la costruzione degli high-rises erano inefficienti, inadeguati e, soprattutto, suscettibili
di risentire di seri problemi strutturali.
All’inizio degli anni ’80, quindi, si auspicava e discuteva già la possibilità di demolire
alcuni degli high-rises del quartiere. Si prese in considerazione perfino la possibilità di
assegnare solo gli appartamenti situati nei piani più bassi e lasciare gli altri vuoti. Lo stesso
Edinburgh District Council aveva introdotto la riqualificazione del patrimonio residenziale
di Wester Hailes tra le sue priorità ben prima dell’avviò della Partnership, ma, date le scarse
risorse a disposizione, gli interventi sviluppati negli anni ’80 furono di entità limitata ed
ebbero ben poca visibilità. Il New Life venne quindi accolto anche dai più avversi al
programma governativo come un’opportunità che poteva fornire, finalmente, gli strumenti
per rispondere ad una questione da tempo oggetto di polemiche e lamentele.
Nonostante queste premesse e l’assoluta priorità accordata al tema, il programma che
avrebbe ufficialmente definito le linee guida della rigenerazione del patrimonio
residenziale di Wester Hailes «took time to gain momentum»368. All’avvio della
Partnership il progetto fu infatti rallentato da una molteplicità di fattori: la scarsità di terreni
immediatamente disponibili per nuovi sviluppi immobiliari; la lentezza con cui i due enti
direttamente coinvolti, l’Edinburgh District Council e Scottish Homes, riuscirono ad
avviare un’equilibrata collaborazione; le difficoltà riscontrate nel raggiungere un
compromesso sulla tipologia e offerta residenziale delle nuove promozioni369. Solo nel
1994 i Partner trovarono un accordo definitivo che portò alla redazione dell’“Housing
Strategy” della Partnership di Wester Hailes. I principali obiettivi sarebbero stati:
«- a reduction of council housing from 95% of the stock in 1989 to 52% in 1999
- an increase in housing association stock from zero to 16%
- an increase in new private housing from 1% to 5%
- a rise in stock purchased under RTB from 5% to 27%».370
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La strategia della Partnership era quindi quella di una diversificazione del patrimonio
residenziale esistente nel quartiere in tutti i sensi possibili. Ma anche quando si iniziò a
raggiungere un compromesso sui numeri, il modo in cui questi venivano interpretati dai
vari membri del Board rimaneva molto diverso. Tutti i Partner concordavano sulla necessità
di un cambiamento radicale, ma era molto diverso il modo in cui tale cambiamento veniva
inteso. Mentre per il RepCouncil le nuove case avrebbero dovuto corrispondere in termini
di accessibilità economica e caratteristiche tipologiche alle esigenze dei residenti già
presenti nel quartiere, la priorità dello Scottish Office era rendere Wester Hailes attrattivo
per un nuovo profilo di abitanti. Inoltre l’“Housing Strategy” trascurava quasi
completamente gli aspetti gestionali, probabilmente proprio a causa dello spiccato
disaccordo tra gli attori coinvolti, limitando così fortemente il controllo degli impatti nel
lungo termine della strategia messa in campo dalla Partnership.
Tuttavia, mentre si discutevano i dettagli di un accordo lacunoso e controverso, la
trasformazione del quartiere prendeva già forma in una serie di interventi puntuali. Wester
Hailes cambiava il suo volto a colpi di demolizioni – a cadere erano soprattutto gli highrises –, riqualificazioni e progetti sullo spazio pubblico. Ma era anche il quadro degli attori
a cambiare rapidamente. Se l’Edinburgh Council, proprietario della quasi totalità delle
unità residenziali, fu il principale ente coinvolto nei primi anni della Partnership, la Wester
Hailes Community Housing Association divenne l’indiscussa protagonista degli interventi
di nuova costruzione. Anche l’agenzia Scottish Homes giocò una parte fondamentale nei
piani di sviluppo del quartiere, lavorando attivamente con i rappresentanti della comunità
a cui si presentava come un alleato contro il Council, con cui spesso si scatenarono accesi
conflitti.
«As the Sentinel (a local newspaper) put it, the council owns ‘every brick and every
blade of grass’» (Woolley, 1982, pag. 55). È quindi dall’Edinburgh District Council,
l’unico Partner che si oppone alle massicce demolizioni previste nel quartiere, che case e
terreni devono essere rilevati per le nuove promozioni immobiliari. Proprio questo diventa
uno dei più accesi fronti di scontro all’interno della Partnership. Il Council ha almeno due
motivi per tentare di tirare al rialzo il prezzo di cessione delle sue proprietà: opporsi
localmente alle politiche di alienazione dei beni pubblici sostenute dal governo
conservatore e fare cassa per la manutenzione degli edifici, ancora numerosi, rimasti di
sua proprietà. Viceversa, dal punto di vista della Wester Hailes Housing Association e
della Scottish Homes il valore dei lotti è irrisorio, e ancor più lo è quello degli edifici che
li occupano. O meglio, dovendo sostenere anche i costi di demolizione − per i quali le
housing association potevano però ottenere sovvenzioni che coprivano fino al 95% delle
spese −, sarebbe stato un investimento a perdere anche nelle migliori prefigurazioni
possibili. I compromessi si trovano quindi faticosamente, discutendo caso per caso le
specifiche circostanze di ogni intervento.
Nella memoria dei residenti la rigenerazione di Wester Hailes è quindi
indissolubilmente legata alla sua trasfigurazione fisica, scandita da una serie di episodi
simbolici: la demolizione di tre dei sei high-rises di Hailesland; degli otto di Park and Drive
e dei sette di Westburn sono delle tappe fondamentali nel racconto degli abitanti (fig. 8386; fig. 95). Non solo gli high-rises connotavano il paesaggio di Wester Hailes, ma la loro
demolizione fu un processo lungo e complesso, che per i residenti si protrasse dall’inizio
degli anni ’80 – con i primi report che ne denunciavano il malfunzionamento –, sconvolse
la loro quotidianità nelle fasi di ricollocamento temporaneo e definitivo e si concluse solo
alla chiusura dei cantieri negli anni ’90. Nella maggior parte dei casi agli abitanti era
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concesso un accesso prioritario alle nuove residenze, ma dati i lunghi tempi di transizione
e la differenza nei costi degli affitti, non furono pochi che, a seguito delle demolizioni,
lasciarono il quartiere definitivamente.
Il primo progetto realizzato dalla Wester Hailes Housing Association è quello di
un’area che diventerà nota come “Walkers Estate”. Il nuovo complesso sorge dove una
volta spiccavano i tre high-rises di Hailesland demoliti ed è l’esito di un accordo tra
l’Edinburgh District Cuncil e la Wester Hailes Housing Association, che rileva i terreni e
gli high-rises da demolire al prezzo simbolico di £1. Le scelte architettoniche adottate nel
nuovo progetto rappresentano, ancora una volta, un esplicito rifiuto degli high-rises e
dello stile di vita che imponevano. I “Walkers” sono costituiti da edifici di due o tre piani
al massimo − molte dei confronti con i residenti che accompagnano il progetto vertono
proprio sull’altezza degli edifici −; hanno, inoltre, “front and back gardens” protetti da
recinzioni; sono organizzati in corti aperte e da un sistema di strade a cul-de-sac, attorno
a cui si articolano le residenze. Ad un’organizzazione del quartiere in cui le strade
costituiscono dei perimetri esterni si sostituisce quindi un modello che si costruisce
“intorno” ad una serie di strade interne. Queste soluzioni rispondono, prima di tutto,
all’obiettivo di garantire la privacy degli abitanti, considerata una delle più grandi carenze
degli edifici multipiano precedenti (Catherine Louch, intervista del 17/07/2018). A pochi
metri di distanza, i tre rimanenti high-rises del progetto originale ricordano quello che i
Walkers erano prima della rigenerazione. Quella che fino agli anni ’90 era stata un’area
di Wester Hailes morfologicamente omogenea è ora spezzata in due parti, che, a pochi
metri di distanza, sono la testimonianza di due modi opposti di concepire e vivere la città
residenziale (fig. 132; schema 6).
Un altro obiettivo prioritario per la Partnership era il miglioramento “ambientale” del
quartiere, un termine con cui ci si riferiva contemporaneamente a infrastrutture, offerta di
servizi e cura degli spazi pubblici (fig. 96). I progetti del New Life furono prima di tutto
mirati a intervenire sugli elementi considerati responsabili della cattiva fama di Wester
Hailes: rifiuti, vandalismo, grigiore. In quella che era descritta come una “giungla di
asfalto” furono quindi progettati nuovi spazi verdi e attrezzati. All’inizio degli anni ’90
venne inoltre nominato un Environmental Ranger, responsabile di guidare la lotta per
l’inverdimento di Wester Hailes, un quartiere che, secondo i residenti, era stato disegnato
più per le automobili che per i pedoni. Automobili che, oltretutto, non avrebbero mai
raggiunto il numero previsto dal progetto iniziale – nel 1983 solo un quarto della
popolazione di Wester Hailes possedeva una macchina (fig. 84, 85).
Due degli interventi che influiscono maggiormente su paesaggio attuale di Wester
Hailes iniziano ad essere discussi prima della Partnership e vengono realizzati dopo la sua
conclusione.
Il primo è il Canale, una presenza talmente forte nel quartiere oggi da rendere difficile
immaginare che per i primi trent’anni della vita di Wester Hailes fosse praticamente
assente. È solo nel 2000, infatti, che viene istituita nel Regno Unito la Millennium
Commission, l’ente pubblico responsabile di celebrare il passaggio al terzo millennio
sostenendo con i fondi ricavati dalla National Lottery una serie di progetti iconici nel
paese, i cosiddetti Millennium Projects. Uno dei progetti selezionati è la riapertura
dell’Union Canal, un canale che attraversa buona parte della città di Edimburgo, fino a
Wester Hailes. L’avvento degli anni 2000 significa quindi per Wester Hailes la riscoperta
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di un canale che mette il quartiere direttamente in collegamento con il centro. Sull’Union
Canal si affacciano oggi, tra l’altro, proprio gli high-rises sopravvissuti alle demolizioni
di Hailesland. Quando, nel corso del New Life, i tre edifici vengono riqualificati, si discute
quale dei due fronti si debba considerare la facciata principale, in cui collocare gli accessi,
e quale il retro (Eoghan Howard, intervista del 19/07/ 2018). Il progetto dell’Union Canal
appare in questi anni una prospettiva remota, tanto da non influire in nessun modo sulla
scelta dei residenti. Il risultato è che gli high-rises di Hailesland danno oggi “le spalle” al
canale.
Nel 2005 è invece l’Hailes Quarry Park ad essere selezionato dall’Edinburgh Council
per un progetto pilota di “placemaking”. Il parco sorge nell’area della vecchia cava di
Hailes, inattiva dal 1902. Il progetto è pensato proprio in relazione all’Union Canal, ormai
riqualificato, che diventa la principale via di accesso al parco, rendendolo un punto di
attrazione per uno spettro di utenti molto più vasto della sola Wester Hailes. Anche in
questo caso l’idea non era nuova. Le prime iniziative per convertire la cava in uno spazio
pubblico risalgono all’inizio degli anni ’80, quando i residenti sfruttano l’ampio spazio
abbandonato per costruire uno dei parchi giochi con cui tentano di rispondere in
autonomia alle carenze del quartiere.
Sia il progetto dell’Union Canal che quello dell’Hailes Quarry Park sono discussi nel
corso della Partnership del New Life, ma vengono abbandonati perché la scala degli
investimenti e degli interventi richiesti sono considerati fuori portata. La storia di questi
progetti permette quindi di mettere in luce i limiti di un programma che, per quanto
ambizioso, rimane, nelle dichiarazioni e negli obiettivi, un’iniziativa area-based.
La dotazione di servizi, uno dei più vivaci campi di battaglia nella storia della
comunità, divenne un altro aspetto centrale nei lavori della Partnership. Per un quartiere
come Wester Hailes, da cui gli abitanti raramente si spostavano per raggiungere il centro
di Edimburgo, rappresentava un’assoluta priorità. Oltre ad una generale opera di
miglioramento ed ampliamento dell’offerta di servizi e commerci locali di ogni genere, nel
corso del New Life prese progressivamente spazio l’ipotesi di rendere Wester Hailes il
centro ricreativo di riferimento per l’intera area di West Edinburgh, sfruttando la posizione
favorevole del quartiere e la vicinanza a zone coinvolte in importanti progetti di sviluppo.
Questo programma, sostenuto dal West Edinburgh Local Plan, avrebbe trovato
applicazione nella realizzazione di una serie servizi ricreativi rivolti ad un’ampia area
circostante al quartiere. Un ruolo particolarmente importante fu giocato dalla
valorizzazione e riqualificazione dello Shopping Centre di Wester Hailes, attorno a cui si
sarebbero concentrati tutti gli altri servizi. Lo Shopping Centre, rinominato “Westside
Plaza”, fu quindi rinnovato, ampliato ed arricchito di un cinema multisala, una sala per il
bingo, un ufficio locale del Council e una biblioteca (Matthews, 2010, pagg. 154-155).
Tuttavia, l’utenza di questi servizi rimase quasi esclusivamente locale. Far venire a Wester
Hailes persone esterne al quartiere rappresentò un altro degli obiettivi che si sarebbe
dimostrato fuori dalla portata del New Life.
La storia della trasformazione degli spazi pubblici di Wester Hailes aveva origini
molto precedenti al New Life. Il quartiere fu riconosciuto come un’area carente di servizi
praticamente dalla sua nascita e venne incluso molto rapidamente in una serie di iniziative
pubbliche di scala locale, la cui attuazione fu però estremamente lenta e frammentaria. A
fronte delle rivendicazioni dei residenti, il Council, che era in mano ai Labour, promise
negli anni ’70 la realizzazione di un centro sociale e di un centro commerciale temporanei.
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Si dovette attendere anni, tuttavia, perché il lancio di un programma finanziato con risorse
esterne a quelle del Council consentisse di aprire il primo community centre del quartiere.
A metà degli anni ’70 fu infatti lanciato il primo programma di rigenerazione
riconducibile alla famiglia delle iniziative area-based che coinvolse Wester Hailes: il
Social Community and Development Programme (SCDP), soprannominato dagli abitanti
“Scooby-Doo”. Il programma era finanziato dall’allora Comunità Economica Europea, dal
governo centrale e, in parte minore, dal Regional e District Council. Si attinse inoltre ai
fondi dell’Urban Programme e alle risorse umane fornite dall’attiva partecipazione delle
associazioni dei residenti. La riorganizzazione del sistema governativo locale nel 197475371 ritardò tuttavia l’inizio del programma fino al 1977. Il SCPD nasceva come un
progetto prevalentemente sociale, ma a Wester Hailes le risorse del programma furono
prevalentemente indirizzate alla realizzazione dei servizi e dei luoghi di incontro di cui il
quartiere era più carente. Il risultato più visibile fu la realizzazione di una serie di spazi
pubblici attrezzati − particolarmente simbolici saranno i parchi giochi − e delle cosiddette
community huts, ovvero bassi e lunghi edifici prefabbricati temporanei, destinati ad ospitare
i progetti proposti dalle associazioni locali (fig. 81). La prima hut fu realizzata ad
Hailesland Place372, nel centro in una delle parti del quartiere dominate dagli high-rises. I
programmi sviluppati in questi anni hanno inoltre l’esplicito obiettivo di favorire la
partecipazione dei residenti – anche in questo sono precursori del New Life −, ma gli stretti
vincoli in termini di soldi e tempi limitano molto le possibilità in questo senso.
Protagonisti di questa fase di costruzione “dal basso” di Wester Hailes sono, oltre
agli abitanti, una serie di professionisti coinvolti nella realizzazione delle community huts
e dei servizi del quartiere. Lawrence Demarco lavora per anni a Wester Hailes come
“coordinatore locale” del SCPD e continuerà il suo lavoro a sostegno dei gruppi volontari
del quartiere anche una volta terminato il suo incarico. Demarco sarà una figura molto
importante anche dal punto di vista diplomatico. Il suo ruolo gli permette, infatti, di
difendere e negoziare le rivendicazioni degli abitanti di Wester Hailes con i diversi gruppi
che avevano degli interessi sullo sviluppo dell’area e di coinvolgere, quando necessario,
enti ed agenzie pubbliche esterne. Una presenza stabile nella Wester Hailes degli anni ’70
è anche quella gli architetti Ian e Marjorie Appleton (Woolley, 1982). Ian è un docente a
tempo pieno dell’Università di Edimburgo, mentre Marjorie lavora in uno studio che ha
sede nella New Town. I due diventano un riferimento per la comunità, che si rivolge a loro
per produrre i disegni e gli schemi richiesti per la partecipazione ai bandi, ma anche per
consigli e indicazioni tecniche di ogni tipo, o, quando possibile, per sviluppare progetti
retribuiti con i fondi provenienti dai programmi a cui si candida il quartiere (fig. 82).
I primi risultati visibili del programma a Wester Hailes furono, come anticipato, il
primo centro comunitario temporaneo della zona, consistente semplicemente in due stanze
e due bagni, e il parco giochi “Venchie”, che sarebbe diventato un riferimento
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fondamentale nella quotidianità del quartiere. Ma il progetto che si rivelò più importante
per la comunità, a firma degli Appleton, fu il “Community Workshop”, «a shanty town
collection of prefab huts on the Social Services site already occupied by the Venchie»
(Woolley, 1982, pag. 56). A rendere possibile il progetto contribuirono una serie di
circostanze: la disponibilità di un terreno destinato ad una casa per anziani in attesa di
finanziamento; un’inattesa riserva di elementi costruttivi prefabbricati, ricavati da un
gruppo di edifici scolastici abbandonati nel West Scotland; la manodopera ingaggiata con
i programmi occupazionali del Manpower Services Commission (MSC); e la possibilità di
ingaggiare due studenti di architettura part-time – che lavoravano con gli Appleton − per
supervisionare i lavori.
Il progetto, realizzato tra 1977 e 1978, si reggeva comunque su basi piuttosto instabili
ed una serie di elementi lo destinavano ad una condizione di precarietà: la temporaneità dei
permessi ottenuti, i finanziamenti racimolati qua e là e sempre a rischio di tagli, ecc.
Tuttavia divenne una sede attiva e vitale per le associazioni di quartiere, oltre che un campo
di prova per testare le possibilità di gestione autonoma di una serie di servizi per i residenti.
All’interno del Community Workshop si ricavarono quindi spazi per le più diverse attività
che mancavano nel quartiere, e che potevano essere gestite localmente dalla nuova
Community Enterprises Ltd. La prima ad essere aperta fu l’Unisex Hair Saloon Loose
Endz, che sarebbe stato per un lungo tempo un simbolo per Wester Hailes, fino a cedere
alla concorrenza dei parrucchieri che aprirono nel nuovo Shopping Centre. Il Community
Workshop diventò inoltre un’importante base operativa dove residenti e architetti potevano
collaborare per sviluppare nuovi progetti e ottenere ulteriori finanziamenti grazie alla
partecipazione ai bandi pubblici.
Il Community Workshop è stato riconosciuto anche dal mondo architettonico, che in
quegli anni si interrogava sul ruolo di figure professionali “militanti”, come un progetto di
successo, la prova che la «“community architecture” [was] not confined to inner city
areas373 where local groups have taken advantage of the resources of cheap vacant
building» (Woolley, 1982, pag. 54). Fin dalla fine degli anni ’70 Wester Hailes aveva
iniziato a comparire sulle riviste specializzate come un luogo in cui si sperimentava
concretamente il rapporto tra professionisti e comunità, una collaborazione cosiderata
sempre più necessaria per rispondere ai problemi sociali generati da quelle «planning
policies which decreed that urban areas be cleared of buildings and people» (Johnston,
1979, pag. 314).
Se quella degli Appleton è una storia di “architetti di comunità”, il Wester Hailes
Education Centre, un caso più tradizionale dal punto di vista della committenza, diventò

Le prime e più famose esperienze di lavoro coordinato tra architetti e abitanti per la
riqualificazione di quartieri degradati vengono da Glasgow, dove il programma GEAR fa da cornice
alla rigenerazione dei tenements delle inner areas della città. Alcuni architetti – un esempio sono gli
ASSIST Design Architects, in particolare nella figura di Raymond Young, che lavorarono anche a
Wester Hailes − svilupparono una specifica specializzazione in questi anni nel lavoro di supervisione
ed accompagnamento degli abitanti per la riqualificazione dei loro quartieri (Vd. ASSIST
Architects. (1983). The tenants’ handbook: A guide to the repair, maintenance and modernisation
of council houses in Scotland. Glasgow: Scottish Consumer Council, fig. 99). I finanziamenti
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un esempio emblematico di “architettura di comunità”. Il progetto, affidato nel 1971 374 a
Robert Johnson Marshall and Partners e finanziato dal Lothian Regional Council, venne
descritto come “a £6 million injection of community architecture” (ibid.). Il Wester Hailes
Education Centre sarebbe stata la prima “community school” realizzata nella città di
Edimburgo: «a building which would minimise barriers between people, transcend
conventional attitudes to the idea of school, and greatly extend educational (in its widest
sense), recreational and social opportunities, all in response to local needs. It was a centre
which would remain open to the public 12 hours a day, everyday of the year» (ivi, pag.
315). Per adeguarsi ad un lotto poco adatto alle richieste di progetto, gli architetti
suddivisero gli spazi in quattro edifici tra loro interconnessi.
Ad attirare l’attenzione sul progetto furono principalmente l’originalità e integrazione
delle funzioni inserite – era previsto, ad esempio, uno spazio adibito alla manutenzione fai
da te delle auto −, e il progetto di design degli interni, che ambiva a tradurre spazialmente
la novità l’Education Centre voleva rappresentare per Wester Hailes. Il Wester Hailes
Education Centre venne acclamato come «one of the most exciting building projects in
Edinburgh»375, affermandosi come un caso emblematico nel settore dell’architettura per
l’educazione, «and certainly one from which much will be learned» (Johnston, 1979, pag.
316)376.
Nel frattempo, il lavoro degli architetti di comunità si protrasse fino decennio
successivo. L’inizio degli anni ’80 aveva lasciato ben sperare: il governo conservatore
aveva, contrariamente alle aspettative, quasi raddoppiato i fondi dell’Urban Programme,
una misura necessaria per calmare gli animi dopo i violenti moti delle inner areas. Il
Community Workshop funzionava a pieno regime: «By 1982 the Community Workshop
was collectively employing up to 200 people on the Youth Opportunity Programme (YOP),
Community Enterprise Programme (CEP), Urban Aid, and EEC funded projects»377.
Adam Dudley, che aveva partecipato da studente alla sua realizzazione e che
continuava a collaborare con la comuntà di Wester Hailes, descrive così i progetti – quasi
sempre temporanei − realizzati in questi anni: «The “architecture” may have had a rather
impoverished aesthetic, resulting from the second-hand, recycled building materials and
the limited building skills available, but these buildings, alongside the “Mad Max”
playground structures appearing throughout Wester Hailes, were very much “for the people
by the people”»378. Anche questo tipo di esperienze, che a Wester Hailes venivano studiate
con sempre più accuratezza nei loro aspetti gestionali, economici e architettonici,
diventarono un modello esportabile ad altri luoghi.

La costruzione fu conclusa nel 1979.
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«The experience of Wester Hailes was being repeated throughout the country, with the
same pattern of funding from the same sources. Typically, a redundant or temporary
building was being acquired at either low, or no cost (with financial assistance from the
local authority, as necessary). Urban Aid was paying for the building materials, and
sometimes the fees, and the Manpower Services Commission (MSC) was paying for the
building labour. Any shortfall in project funding had to come from private sources or from
fund raising»379.
Ma questa contingenza particolarmente favorevole era destinata a giungere a
conclusione. Sul finire del 1982 si iniziava a presagire quello che sarebbe stato il nuovo
orientamento del governo: «The new policy was to “cut out waste” and to “encourage”
projects to be self financing. Projects obtaining funding under urban programme schemes
were now to be ‘given time limits to stop them from running on and on’. It was the
beginning of the end of an era»380.
La lunga storia di attivismo e partecipazione che caratterizzò Wester Hailes nel corso
degli anni ’70 e ’80, seppur diede esiti tangibili episodici, temporanei e limitati dalla
scarsità dei mezzi a disposizione381, rappresentò per la rigenerazione degli anni ’90 una
risorsa esplicitamente riconosciuta e valorizzata. Il coinvolgimento della comunità, intesa
sia in termini di partecipazione individuale sia di gruppi precostituiti, era infatti uno dei
cardini del New Life e lo rimase nel corso di tutto il suo svolgimento. Questo ebbe due
effetti immediati sugli sviluppi del lavoro della Partnership. Da un lato la comunità, che
aveva già acquisito un alto livello di strutturazione interna e una buona esperienza di
confronto con le autorità pubbliche, seppe influire in maniera determinante sulle scelte
assunte nel corso del programma. Dall’altro, nei residenti si generarono così non solo
precise aspettative, che li resero particolarmente attenti e critici nel valutare i risultati man
mano conseguiti, ma anche un’inclinazione a far propri i successi raggiunti. Nella lettura
del processo di rigenerazione del quartiere che forniscono gli abitanti il contributo degli
altri Partner tende quindi ad essere fortemente ridimensionato.
In ogni caso l’attiva partecipazione del RepCouncil ebbe sicuramente un peso visibile
sulle decisioni progettuali. La comunità adottò in più occasioni una posizione critica
rispetto alle proposte degli altri Partner, influendo in modo sostanziale, grazie al suo diritto
di voto nel Board, sulle strategie che vennero adottate. Sostenne fermamente, ad esempio,
la scelta di demolire la maggior parte degli high-rises e raggiunse un compromesso con lo
Scottish Office per aumentare la proporzione di alloggi in affitto sociale rispetto a quelli in
vendita nelle nuove costruzioni – dall’iniziale 25%, la quota dei nuovi appartamenti in
affitto passò al 75%382. Il RepCouncil difese inoltre lo spazio dei progetti di carattere
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sociale nell’agenda della Partnership, favorendo l’integrazione di iniziative nell’ambito
dell’educazione, salute, ricreazione e welfare sociale383.
Proprio i progetti sociali si rivelarono, tuttavia, uno dei terreni più traballanti nel lavoro
della Partnership, sollevando una serie di problemi riconducibili principalmente alla
vaghezza con cui erano definiti gli obiettivi e ripartite le responsabilità. Molte delle attività
finalizzate alla “reintegrazione sociale” dei residenti furono ad esempio affidate ad agenzie
pubbliche ordinarie. In questi casi il ruolo della Partnership era limitato a facilitare
l’accesso locale a questi programmi, da cui rimaneva tuttavia dipendente in termini
finanziari. In altri casi si trattò di iniziative volontarie nate dalla comunità, che diventarono
solo in un secondo momento progetti ufficialmente sostenuti dalla Partnership. Questo
passaggio permetteva di impiegare uno staff professionale di supporto, ma portava spesso
anche al progressivo abbandono dell’iniziativa da parte dei volontari, incrementando così
il numero di progetti che dipendevano da fondi pubblici. Non sono pochi, quindi, i progetti
sviluppati nella comunità che hanno percorso una parabola che li ha portati dal successo al
declino. In particolare, il rapporto tra politiche ordinarie e straordinarie si sarebbe rivelato
uno dei nodi più critici al termine del programma.
Non tutti i progetti sviluppati a Wester Hailes nel corso degli anni ’90 sono integrati
nel lavoro della Partnership. Sheila Bunt è una dei membri fondatori del progetto Youth,
dedicato allo sviluppo di attività di formazione e lavoro sociale per i giovani. Con l’avvio
della Partnership, si propone al comitato direzionale di Youth di integrare le iniziative
proposte dall’associazione nel New Life, ma, dopo aver ponderato pro e contro, il gruppo
rifiuta, soprattutto per non vedersi costretto a restringere l’offerta del servizio alla sola
area di Wester Hailes. Il programma si sviluppa quindi in parallelo alle iniziative del New
Life, rimanendone però a tutti gli effetti indipendente (Sheila Bunt, intervista del
05/07/2019).
Un’ulteriore sfida con cui le Partnership si confrontavano, con grandi difficoltà, era
quella di rivolgere le iniziative “reintegrative” allo stesso tempo ai soggetti già radicati nel
quartiere e ai residenti che arrivavano ad occupare le nuove case mentre i programmi erano
in pieno svolgimento. Le statistiche che descrivevano il grado di problematicità socioeconomica di Wester Hailes stentavano inoltre a migliorare malgrado gli sforzi e gli
investimenti fatti, rendendo difficile contare su un cospicuo flusso di nuovi abitanti. Anche
l’alto numero di residenti che continuava a lasciare il quartiere era un indizio della scarsa
fiducia che gli abitanti riponevano nella Partnership come leva di una rinascita duratura. In
altre parole, tutte le iniziative proposte dal New Life e rivolte alla comunità dovettero prima
di tutto fare i conti con un diffuso scetticismo di fondo. Nonostante la grande importanza
che vi era ufficialmente riconosciuta, i progetti in ambito sociale risultarono quindi
generalmente limitati sia in termini di risorse dedicate sia di risultati misurabili nel breve e
lungo periodo.
Molto spesso l’occasione per il coinvolgimento degli abitanti venne trovata nella
realizzazione di nuovi, semplici, servizi e spazi di aggregazione o l’implementazione di
quelli esistenti. Si trattava di un modello che replicava le modalità di azione del RepCouncil
negli anni ’70 e ’80: luoghi che funzionavano perché fisicamente radicati nel quartiere, la
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cui frequentazione era basata prima di tutto sul passa parola, e che nel tempo acquistarono
una loro riconoscibilità nel quartiere. Un ruolo importante giocarono anche i servizi già
presenti nel quartiere, che risalivano progrio alla stagione dei progetti comunitari di quegli
anni, come Wester Hailes Education Centre e il Wester Hailes Job Centre.
Nel programma della Partnership i principali obiettivi di carattere immateriale erano
riconosciuti nell’educazione, nella formazione lavorativa e nella lotta alla povertà e alla
disoccupazione. Il mercato di Edimburgo era, a cavallo tra anni ’90 e 2000, piuttosto vivace
e Wester Hailes ben collocato per sfruttare quest’onda. Per lo meno in un primo momento,
l’obiettivo dell’inclusione lavorativa costituì in assoluto la principale priorità e il perno
delle altre politiche. Si cercò di ampliare lo spettro dei servizi di assistenza all’infanzia per
permettere a genitori di giovane età di seguire percorsi professionali. Thatcherianamente,
l’occupazione veniva anche considerata il principale mezzo per contrastare l’alto livello di
povertà nel quartiere.
Solo dal 1991, quando fu costituito per volontà del RepCouncil il Social Policy Sub
Group, vennero adottate misure più tradizionalmente assistenziali che fornivano ai residenti
sussidi e consulenze. Fu sempre l’iniziativa del RepCouncil a favorire lo sviluppo di
progetti rivolti all’assistenza sanitaria e alla prevenzione della criminalità, ambiti che
inizialmente non erano stati esplicitamente contemplati dalla Wester Hailes Partnership384.
Per i residenti si trattava invece di aspetti che influivano in maniera sostanziale sulla loro
quotidianità. I segni del cambiamento di Wester Hailes vengono, ad esempio, spesso
riconosciuti nell’apertura della prima stazione di polizia nel quartiere, o nella riduzione
dello spaccio e degli scontri tra gang (Sheila Bunt, intervista del 05/07/2019). Un dato
significativo è che, nonostante i crimini si riducessero, secondo i sondaggi non diminuì
tuttavia tra i residenti la percezione di pericolosità – così come non cambiava l’idea che di
Wester Hailes aveva chi non viveva nella zona. Ci volle tempo perché gli abitanti di Wester
Hailes assimilassero il cambiamento in corso, ma oggi il quartiere viene descritto da chi ci
vive come assolutamente sicuro. Se anche comportamenti criminali ci sono (ibid.), non
sono più visibili e non influiscono sulla vita dei residenti. Viceversa, molto lontano risulta
ancora oggi l’obiettivo che il New Life si poneva nel 1989: «to enhance the image of Wester
Hailes in the eyes of the residents, investors, employers and the wider community»385.
Nel lavoro della Partnership i rapporti individuali si rivelarono un elemento
determinante. In particolare furono essenziali le relazioni che alcuni dei Chairmen dello
Scottish Office seppero costruire con la comunità. Nell’assumere questo ruolo, i Chairmen
godevano infatti di una certa indipendenza sia dal proprio ente di provenienza sia dalle altre
autorità locali e potevano venire incontro alle richieste della comunità, a cui spesso si
affiancarono nel reclamare servizi e criticare fallimenti. La volontà di mantenere saldo il
favore dei residenti e un reale impegno e preoccupazione personale per gli esiti del
programma fecero quindi sì che gli abitanti ricordino molto positivamente l’impegno e
l’operato di alcune persone all’interno della Partnership, riuscendo a discernere la
valutazione dei singoli da quella degli enti che rappresentavano, contestati e lontani.
Inoltre, seppur la politica dello Scottish Office fosse quella di assicurare un costante
turnover dei propri delegati per evitare un eccessivo attaccamento alle dinamiche dei
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quartiere, l’intensità del confronto richiesto dal lavoro quotidiano della Partnership, fece sì
che i Chairmen strinsero spesso rapporti di fiducia e amicizia con alcuni residenti.
Alcuni funzionari pubblici accompagnarono anche il quartiere nel turbolento periodo
che seguì la fine del New Life, continuando a lavorare a Wester Hailes con nuovi incarichi
e garantendo così almeno un minimo di continuità alle strategie di sviluppo per l’area.
Steve McGavin lavora per anni alla Partnership di Wester Hailes come funzionario
dell’Edinburgh District Council, assumendone la direzione nella fase conclusiva del New
Life. Dagli abitanti di Wester Hailes è apprezzato per la sua grande disponibilità e per
l’impegno e la dedizione con cui ha lavorato nel quartiere. Da parte sua, McGavin
racconta anche come i suoi primi anni di lavoro per la Partnership siano segnati da
frequenti conflitti e discussioni. Nonostante (e proprio per) la grande quantità di soldi a
disposizione, si rivela estremamente difficile concordare le priorità per il quartiere. Solo
verso la fine della Partnership, quando la maggior parte delle scelte più critiche sono
ormai fatte, può dire di aver veramente costruito con gli abitanti un rapporto pacifico e di
fiducia (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019). Quando il New Life giunge a
conclusione, McGavin continua a lavorare nell’area come direttore della West Edinburgh
Community Planning Partnership (vd. cap. successivo). Pur essendo ancora poco chiara
la direzione che il nuovo progetto avrebbe assunto, il suo obiettivo è prima di tutto quello
di dare continuità all’attiva partecipazione della comunità. Nonostante il diffuso
scetticismo verso la nuova Partnership, molti residenti di Wester Hailes attribuiscono a
McGavin i risultati raggiunti.
I successivi dirigenti assegnati all’area di Wester Hailes, seppur chiamati a coprire
incarichi molti diversi, verranno giudicati, e molto spesso criticati, proprio a partire dal
confronto con i funzionari degli anni d’oro del New Life.
Un’essenziale appendice delle attività svolte nel corso del New Life fu il costante
lavoro di monitoraggio e valutazione dei risultati che accompagnò il programma (vd. cap.
2.2.1). Nel maggio 1990, quando le Partnership erano operative da poco più di un anno, il
governo organizzò una conferenza a Glasgow per discutere i primissimi risultati del “New
Life - two years on”386.
Al Forum Hotel di Glasgow si distinguono già le contraddizioni, i conflitti, la varietà
di interpretazioni e opinioni che caratterizzeranno tutti i successivi tentativi di tirare le
somme sul New Life for Urban Scotland. La conferenza vuole essere un momento di
celebrazione del programma e dei suoi primi successi. Il Segretario di Stato Malcolm
Rifkind presenta un compendio dei sorprendenti risultati raggiunti dal programma in così
breve tempo387. L’entusiasmo è subito smorzato, tuttavia, da una serie di critiche. Da una
parte, i rappresentanti del mondo accademico avvertono del pericolo che l’attenzione
richiamata dalle quattro aree del New Life finisca per distrarre dai problemi strutturali
del paese. Dall’altra, i rappresentanti delle comunità dei quattro quartieri coinvolti,
invitati a partecipare alla conferenza, sono ben poco propensi ad avallare l’ottimismo a
trecentosessanta gradi dello Scottish Office. La visita ai quartieri di Castlemilk e Whitfield
diventa così l’occasione per i residenti di sottoporre all’attenzione di tutti una serie di
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criticità che erano già emerse nel lavoro delle Partnership. I rappresentanti di Wester
Hailes, da parte loro, riconducono gran parte dei risultati del programma a quanto era
già stato fatto nel quartiere dalle associazioni locali anche senza i finanziamenti pubblici.
Il Job Centre di Wester Hailes, ad esempio, si impegnava da quindici anni nella creazione
di nuovi posti di lavoro. La Partnership ne aveva cavalcato e senza dubbio incrementato i
risultati, ma certo non era partita da zero.
Al termine dei primi cinque anni di lavoro, l’Interim Evaluation of the Wester Hailes
Partnership388, sviluppata incrociando i dati emersi dai sondaggi ad una serie di interviste,
continuava a restituire un quadro di luci e ombre. Una Partnership iniziata tra conflitti e
disaccordi, rallentata dalle negoziazioni e da complessi meccanismi decisionali, ma di cui
si vedevano i primi risultati misurabili. Un quartiere, Wester Hailes, di cui erano stati solo
parzialmente valorizzati i potenziali – ad esempio la combinazione tra una localizzazione
strategica e un valido sistema di trasporti. Una comunità che aveva dimostrato fin da subito
un’“energica volontà di partecipazione” al programma, offrendo tempo, impegno e lavoro
volontario, e che riponeva sempre più fiducia nelle prospettive di sviluppo del quartiere.
Molte delle lezioni tratte dalla valutazione del New Life contribuirono alla messa a
punto delle politiche successive, confluendo, in questo caso, nel documento “Partnership
in the Regeneration of Urban Scotland”389. Si delinea così quello che è stato riconosciuto
come «a process of policy learning and change» (P. Hall, 1997, pag. 873): «the experience
gained on the peripheral estates has been influential in the subsequent Scottish Office
emphasis on partnerships» (ivi, pag. 879).
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schema 6 - EDIMBURGO, trasformare
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Path Rogan Edinburgh Corporation → slum clearance
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1977

Avvio Social and Community Development Programme (SCPD)

1978
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(arch. Robert Johnson Marshall and Partners)
Housing Act + Tenants' Rights, Etc. (Scotland) Act
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Wester Hailes Community Plan

1987
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1988

Wester Hailes Community Housing Association (WHCHA)

1989

Wester Hailes Partnership (WHP), “Realising the Potential”

1991
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1992

Walkers Estate, primo progetto concluso WHCHA

1994

WHP, Housing Strategy
Demolizioni Wester Hailes Park&Drive e Westburn

1999

Fine Wester Hailes Partnership

2000

Millennium Commission → Union Canal
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2005

Hailes Quarry Park
Voto dei residenti di Wester Hailes contro il trasferimento della proprietà dei
Council Housing alla City of Edinburgh Housing Association

2009

CASE, “Tale of 7 cities. A practitioner’s guide to city recovery”

2010

Gehl Architects Report per un progetto di placemaking

2013

Healthy Living Centre

2018
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2.2.4 Ancorare: estinzioni e nascite
Dieci anni dopo aver pubblicato il suo primo documento strategico “Realising the
Potential”, dopo il ritiro dalla presidenza dello Scottish Office nel 1998, la Partnership di
Wester Hailes giunse a conclusione. In vista della chiusura del programma, lo Scottish
Office aveva affidato ad un team di consulenti esterni la valutazione finale del New Life
for Urban Scotland.
Il bilancio era il seguente: £118.6 milioni erano stati spesi a Wester Hailes − e circa £
485 milioni per lo sviluppo dell’intero programma New Life nelle quattro partnership −;
18 blocchi di appartamenti per un totale di 1.600 alloggi erano stati demoliti; altre 2.321
case erano state riqualificate (fig. 100); la Wester Hailes Housing Association aveva
realizzato 700 nuove unità residenziali e rilevato e riqualificato numerose council homes,
soprattutto nell’area di Clovenstone390. Lo Shopping Centre era stato rinnovato e numerosi
servizi realizzati in tutta Wester Hailes.
«As an experiment, it has been successful, encouraging policy to move forward in an
informed and focused way. As a programme of public expenditure, it has been value for
money. There is a decent chance that many of these achievements are durable. Whether the
Initiative has resulted in four stable communities only time will tell. New Life has created
a platform that, with good continuation Partnerships and fair economic weather, gives them
a chance.»391
In sintesi il report riconosceva che il New Life for Urban Scotland aveva assolto alla
sua missione pionieristica e sperimentale. Una missione che aveva accompagnato tutto il
corso del programma, durante il quale erano spesso stati “testati” diversi approcci per
valutarne la replicabilità (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2019). Il New Life veniva
quindi valutato non solo alla luce dei risultati raggiunti nei quartieri, ma anche per il suo
contribuito nell’incrementare l’esperienza e conoscenza delle autorità pubbliche sulla
rigenerazione urbana, con un repertorio di strategie, criticità e possibilità, di cui le politiche
successive avrebbero potuto fare tesoro.
«Because the Scottish Office has remained closely involved, many of the lessons have
already been incorporated into policy. The initiative has shown that, even with large
amount of funding and up to ten years’ timescale, it should not be expected that
regeneration schemes aimed at comprehensive urban renewal can reach a point at which
the main founders can walk away. That New Life has not completed the comprehensive
regeneration should not be regarded as a failure, but as a pioneering attempt to undertake
comprehensive regeneration»392.
Era quindi fondamentale identificare, analizzare e diffondere le principali lezioni
acquisite dall’esperienza del New Life. Il documento del Cambridge Policy Consultants
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diventò un modello di “ex-post evaluation” e un riferimento metodologico per la
valutazione di molte politiche successive. Il report, a differenza delle precedenti valutazioni
del programma, non era diviso per quartieri ma per temi. Attingeva dall’esperienza di tutte
e quattro Partnership del New Life, sovrapponendo e commentando i risultati raggiunti nei
diversi quartieri393. Venivano quindi sviluppate una serie di analisi rispetto a quelli che
erano considerati i “principi essenziali della rigenerazione in Scozia” in una forma sintetica
ed informativa, tale da rendere il documento uno strumento facilmente utilizzabile dalle
iniziative che avrebbero seguito. L’obiettivo era distinguere il più possibile tra elementi
ricorrenti e specificità locali, indagare l’influsso del contesto sugli esiti dei programmi e
rielaborare criticamente le informazioni raccolte per contribuire ad una forma di esperienza
spendibile in altri luoghi.
Il lavoro nelle quattro aree del New Life si svolge il parallelo e nel rispetto di una
comune cornice metodologica. Nonostante gli sforzi dello Scottish Office, che ha grande
interesse a garantire il successo e costante confronto di tutte le Partnership, le occasioni
di incontro formali sono rare e non sempre riuscite. Nei primi quattro anni delle
Partnership uno dei pochi “joint event” che riunisce tutti e quattro i quartieri è quello che
si tiene a Glasgow nel 1990 (vd. cap. prcedente). Quello che Eoghan Howard (intervista
del 19/07/2018) ricorda di questo incontro è soprattutto il fatto che gli abitanti di Ferguslie
si erano evidentemente esercitati per tenere un comportamento “di classe” e fare bella
figura.
Nel corso del lavoro, tuttavia, la pluralità dei luoghi di attuazione del programma si
dimostra più volte anche una preziosa risorsa di confronto e accrescimento, oltre che una
campanella di allarme che ha permesso di anticipare e prevenire eventuali difficoltà. Una
risorsa che assume ancora più valore quando la storia delle quattro Partnership inizia a
prendere direzioni diverse. Ferguslie è, ad esempio, il caso in cui è più controverso il
rapporto con gli abitanti (Collins, 1999; Kintrea, 1996), tanto che la comunità abbandona
la Partnership prematuramente. A Whitfield è lo Scottish Office a ritirarsi dal Board in
anticipo sul termine del programma, nel 1995.E quando lo stesso avviene a Wester Hailes
nel ‘98, il quartiere si dimostra molto più preparato.
Gli aspetti indagati più attentamente nella valutazione conclusiva – quindi le principali
lezioni che ci si aspettava che il New Life potesse tramandare alle successive politiche –
erano quelli che si consideravano i principali elementi di innovazione introdotti dal
programma: modalità di lavoro partenariali e approccio integrato394.
«If the 1980s were typified by the property-led approach to urban regeneration, linked
to the rather obvious theory of “trickle-down” of economic benefits to the least privileged,
the 1990s is rapidly becoming the decade of partnership» (Bailey, 1993, pag. 136). A meno
di due anni dall’avvio del New Life, in occasione dell’incontro tenuto al Forum Hotel di
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Glasgow, il governo si impegnava già con il documento “Urban Scotland Into the 90s”395
a scommettere sul modello di lavoro partenariale inaugurato dal programma e ad estenderlo
ad altre iniziative.
Nel frattempo anche la Città di Edimburgo stava attraversando un profondo processo
di riorganizzazione nella direzione di una maggiore decentralizzazione. Processo che viene
esplicitamente ricondotto all’esperienza in corso del New Life: «the goal of all the council
departments is to be given an area – rather than a functional - focus, with the city being
divided into nine areas for this purpose. […] There is evidence that Edinburgh is drawing
directly on the lessons it has learnt from its involvement in Wester Hailes Partnership to
inform this process of change» (MacDonald, 1993, pag. 145). Prima di essere valutato nei
suoi risultati, il New Life era quindi già citato come un caso esemplare per avvalorare e
legittimare una strategia politica che lo precedeva. Ma nel corso del suo svolgimento il
programma diventò anche una vetrina dei limiti dell’approccio partenariale, riconosciuti ed
analizzati non solo dalle valutazioni ufficiali, ma anche nel dibattito accademico (Hastings,
1996). In ognuna delle quattro Partnership i problemi si manifestarono in maniera diversa.
A metà percorso si riassumeva così l’esperimento in corso a Wester Hailes:
«The central conclusion is that, at a profound level, the Partnership was not perceived
to be working well. The indications of malaise are:
- The lack of a sense of shared purpose in the pursuit of a common set of goals;
- The persistent complaints, across the board, about the structures and processes of
the partnership;
- Too many meetings;
- Meetings which are too large for the effective conduct of business;
- Largely futile meetings with few practical decisions or follow through;
- A readiness to blame ‘others’ for the shortcomings of the Partnership».396
L’Interim Evaluation del New Life rendeva esplicite le principali criticità che emersero
nel corso dei primi anni del programma. Innanzitutto i principi su cui si fondava il processo
decisionale delle Partnership, ovvero il confronto e il consenso, comportavano un evidente
incremento di tempi e costi, che incidevano in maniera molto diversa sui vari Partner. Sulla
carta, infatti, tutti i membri della Partnership lavoravano alle stesse condizioni, ma, di fatto,
dal punto di vista degli obiettivi, interessi e risorse le differenze erano enormi. Essenziale,
anche se spesso non sufficiente, diventava quindi il lavoro di coordinamento affidato al
Resource Team, che era chiamato al difficile compito di fare da interfaccia tra gli interessi
degli enti pubblici e quelli locali, ma, soprattutto, di far sopravanzare ad entrambi gli
interessi complessivi della Partnership.
Anche in merito al secondo punto, ovvero l’impiego di un approccio alla rigenerazione
capace di integrare diverse discipline ed ambiti dell’azione pubblica, dalla valutazione del
New Life del 1999 emergeva un quadro di generale disequilibrio. Tutte e quattro le
Partnership avevano accordato un’indiscussa priorità alla trasformazione fisica e alle
misure volte a contrastare la disoccupazione, a scapito degli obiettivi sociali. Al giro di boa
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del New Life nel 1995, «housing and environmental expenditure dwarf the resources going
into employment and training»397. Questa tendenza veniva riconosciuta nelle valutazioni
come il sintomo di un mancato riconoscimento del vero potenziale della rigenerazione
integrata. Una carenza che veniva attribuita, da un lato, alle specifiche scelte sviluppate
dalle Partnership e dai singoli Partner che le componevano, per i quali era estremamente
importante guadagnare credibilità rapidamente con interventi che garantissero visibilità nel
breve termine. Dall’altro, al modo in cui erano concepite le stesse politiche di
rigenerazione, che all’inizio degli anni ’90, seppur iniziassero a riconoscerne i limiti,
attribuivano ancora grande fiducia al volano della trasformazione fisica.
Un’altra lezione che venne tratta dall’esperienza del New Life era che la
giustapposizione di iniziative di diversa natura non significava la loro reale integrazione.
«The key lesson of New Life, because of its timescale, is that this is more than merely being
active in a wide range of regeneration activities. It is essential to understand the interactions
between activities for one component of regeneration and its impacts on other outcomes
and see how these interactions could be incorporated into a strategic approach»398. Nel
lavoro sviluppato a Wester Hailes, ad esempio, si rese manifesta la stretta connessione che
esisteva tra le trasformazioni del patrimonio abitativo e quelle demografiche, che andavano
necessariamente a influire sull’efficacia delle strategie socio-economiche.
Un’altra forma di integrazione rimasta incompiuta fu quella del settore privato. Gli
investimenti privati a Wester Hailes – come del resto anche in tutti gli altri quartieri −
furono molto inferiori alle aspettative. Dal confronto interno alle Partnership derivò,
rispetto alle originali intenzioni dello Scottish Office, una netta riduzione della quota di
terreni destinati agli sviluppi immobiliari privati, che produsse un evidente calo di interesse
verso l’area. Un’eccezione fu rappresentata a Wester Hailes dalla riqualificazione dello
Shopping Centre, con l’inaugurazione della nuova Westside Plaza. È qui, infatti, che ancora
oggi si concentra la grande maggioranza delle attività commerciali presenti nel quartiere.
Tuttavia, se funziona come centro commerciale, la Westside Plaza non è mai veramente
diventata quel “centro urbano” che al quartiere mancava.
La realizzazione del centro di Wester Hailes si configura come un processo
lunghissimo e mai veramente compiuto, che ha accompagnato il quartiere lungo tutta la
sua storia. Nel 2018 i residenti sono ancora chiamati a partecipare con le proprie idee ad
un progetto finalizzato a rendere la Westside Plaza “a better place”399. Per l’occasione
uno degli abitanti di Wester Hailes dedica alla piazza e alla sua storia un poema:
«This Westside Plaza proved a hit, as it had been renamed
But slowly things began to fail with little being maintained
As one by one the lights went out concern began to grow
And other problems came to light above the cracks that show»400.
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Una dimensione che il report del ’99 non poteva valutare erano gli effetti del
programma nel lungo termine. L’evoluzione di Wester Hailes e degli altri quartieri nei
vent’anni che seguirono la fine del programma offre una nuova prospettiva sui limiti e i
potenziali dell’approccio impiegato con il New Life.
Negli anni 2000 sia il lavoro partenariale che il principio dell’integrazione e
dell’intersettorialità sarebbero diventati dei capisaldi delle politiche pubbliche. Una delle
principali e più durature eredità del New Life si rivelò quindi quella di aver formato le
persone a diverso titolo coinvolte nel programma a modalità di lavoro di questo tipo, con
cui sarebbero più volte tornati a confrontarsi nella loro carriera (Peter Matthews, intervista
del 24/06/2019). Alla comunità di Wester Hailes, ad esempio, rimase la consapevolezza
che «with partnerships you can obtain things» (ibid.). Ai funzionari pubblici, la
dimestichezza nel lavorare con una molteplicità di agenzie pubbliche e private fin dalle
prime fasi di un programma (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019).
Quasi tutti i protagonisti del New Life, oggi, concordano su un punto, che considerano
una delle principali criticità del programma: quando un’iniziativa di rigenerazione, per
quanto lunga, è così nettamente delimitata temporalmente, il rischio è che gli stessi
problemi che ha affrontato riemergano negli anni successivi, rendendo vani sforzi e
investimenti. A Wester Hailes il New Life lasciò alla comunità una solida infrastruttura
tanto organizzativa quanto fisica, ma, come vedremo, solo alcune – poche − tipologie di
agenzie e attività avrebbero dimostrato di poter essere del tutto indipendenti dai sussidi
pubblici (Rickye Henderson, intervista del 09/07/2019).
Il quartiere
Nel 1999, come abbiamo visto, la rigenerazione di Wester Hailes, ufficialmente, era
considerata “completata” (Matthews, 2010, pag. 183). Tuttavia, nel 1997 fu la stessa
Partnership a riconoscere che rimaneva un “considerevole lavoro da fare” ed annunciò un
prolungamento del proprio operato – senza Scottish Office − fino al 2002. Il programma di
questa coda della rigenerazione di Wester Hailes fu reso pubblico nel nuovo documento
strategico “Maintaining the Momentum”. «The cornerstone of this agreement is the
committing and enthusiasm of the contributing Partners […]. The agreement will build on
the experience and achievements of the New Life Partnership and recognises that these
achievements will only be sustained by the pursuit of common goals and a shared agenda
developed by a partnership of equals»401. L’obiettivo era, in particolare, quello di
«enhancing and entrenching the development of innovative, community owned and
managed service delivery agencies»402.
Quando lo Scottish Office abbandonò la presidenza della Partnership, a Wester Hailes
venne avviato, come previsto dal nuovo programma, un processo di razionalizzazione dei
progetti e delle strutture. Gli ambiti di lavoro della Partnership vennero ridotti a sette e la
loro gestione affidata a delle agenzie che avrebbero operato in seno al RepCouncil403.

Wester Hailes Partnership. (1998). Maintaining the Momentum. The Partnership Strategy for
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Secondo Eoghan Howard, il RepCouncil dimostrò in questa fase di aver raggiunto “una
grande maturità”. Ma, aggiunge, “in termini di personale e di soldi fu una fase molto dura”
(intervista del 19 luglio 2019). Il processo di riconfigurazione che seguì il New Life fu
inoltre vissuto come “la prima vera interferenza nelle decisioni del RepCouncil”, che
riteneva di dover essere responsabile della scelta di quali attività mantenere nel quartiere
(ibid.).
I progetti sviluppati negli ultimi, travagliati, anni della Partnership di Wester Hailes
conosceranno sorti molto diverse. La Westside Training Agency, avviata nel 1997 per
sopperire agli scarsi risultati nel campo dell’occupazione, sospende la propria attività
dopo meno di sei mesi di esistenza per la scoperta di quelle che il giornale locale Sentinel
definisce “irregolarità finanziarie”. La stessa sorte tocca alla Wester Hailes Enterprises
poco dopo. Il Greenway Centre, un centro ludico e civico considerato un grande successo
del programma, chiude nel 2003 a causa delle difficoltà di bilancio e viene rilevato dal
Wester Hailes Land & Property Trust, che converte lo spazio in uffici destinati all’affitto
privato. Anche il progetto di trasformazione dell’area di Park and Drive, uno degli obiettivi
centrali per il programma “Maintaining the Momentum”, rimane sulla carta per oltre 15
anni, quando viene realizzato l’Healthy Living Centre (2013) (vd. cap. precedente). Perfino
il supermercato Tesco nel 2008 si sposta da Wester Hailes dopo quasi trent’anni di attività
nel quartiere.
Ma una delle storie più sentite e sofferte è quella del Sentinel, il giornale di comunità
che aveva accompagnato Wester Hailes fin dal 1976. Dopo aver cambiato nome in West
Edinburgh Times, il giornale è definitivamente costretto a chiudere nel 2008 a causa di un
netto taglio di fondi. Il Sentinel lascia tuttavia una ricca eredità al quartiere, che viene
raccolta e valorizzata da altre due associazioni locali. Prospect Community Housing si fa
carico di “offire una casa” alla grande collezione di articoli e fotografie lasciata dal
Sentinel e di valorizzarle attraverso i canali digitali in un ambizioso progetto di storia
pubblica: «We wanted to share this resource as widely as possible and decided that a blog
would enable this to happen, and let other people share their views and stories as well.
From There To Here posted its first entries in June 2010. After a year of weekly blogging,
we wanted to enable more interactive dialogue around the photographs and set up a
Facebook page in 2011»404 (fig. 103-104). Il Wester Hailes Arts and Leisure (WHALE),
un’altra delle agenzie sopravvissute alla fine della Partnership e tuttora attiva nel
quartiere, invece, fornisce gli spazi e si impegna nella gestione di una nuova iniziativa per
rilanciare il giornale in una versione online. Il Digital Sentinel inizia la propria attività
nel 2013 «with the idea of trying to take the place of our lost and lamented community
newspapers (The Wester Hailes Sentinel and The West Edinburgh Times) with an online
news website»405.

Sentinel. Sarrebero inoltre rimaste un’organizzazione multiculturale, una cooperativa di credito e la
Wester Hailes Enterprises (Cambridge Policy Consultants. (1999). An evaluation of the New Life
for Urban Scotland Initiative in Castlemilk, Ferguslie Park, Wester Hailes and Whitfield.
Edinburgh: Scottish Executive). Tutti questi progetti si sarebbero resi indipendenti dal RepCouncil
quando questo non fu più responsabile della distribuzione dei finanziamenti.
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Un’altra storia degna di nota è quella della Community Health Advice Initiative
(CHAI). Non solo l’associazione è resistita alla fine del New Life, ma ha anche ampliato il
suo raggio di azione al di fuori di Wester Hailes: «Since these early, localised, beginnings
CHAI has gone on to grow and develop in response to the needs being presented by the
communities in which it operates and now provides a range of advice, support and
development services on a local and City wide basis – most recently extending those
services into Midlothian too»406. La CHAI rappresenta quindi uno dei casi in cui la Wester
Hailes Partnership ha davvero rappresentato un trampolino che ha permesso di avviare
attività destinate a crescere autonomamente ben al di là del programma di rigenerazione.
Lo stesso RepCouncil, considerato nel 1997 «one of the most sophisticated local
democratic structures in Britain»407, nel 2002 venne messo per la prima volta in
discussione, accusato di essere diventato troppo burocratizzato e di disperdere risorse nel
mantenimento di una complessa e inutile macchina per la gestione dei servizi. Il
RepCouncil aveva continuato a costituire un riferimento per il quartiere negli anni
immediatamente successivi alla Partnership, sostenendo e seguendo lo sviluppo di attività
per la comunità e partecipando da Partner in rappresentanza della comunità di Wester
Hailes alle nuove iniziative promosse dalle autorità locali. Nel 2002, si trovò tuttavia
costretto ad avviare una profonda riorganizzazione, riducendo il numero dei
neighbourhood councils da 23 a 12 per limitare i costi di gestione e far fronte ad una
drastica riduzione dello staff.
Senza dubbio, non si respirava la stessa aria degli anni del New Life. Le risorse a
disposizione del gruppo erano drasticamente ridotte e la partecipazione alle nuove
Partnership veniva vissuta come inutile e marginale. Ai residenti era stato promesso che
con la fine del New Life i fondi sarebbero stati ridotti gradualmente, “ma non fu proprio
così” (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2018). Inoltre, aveva rappresentato un duro
colpo per il RepCouncil la drastica riduzione del personale specializzato su cui il quartiere
aveva potuto contare nel corso della Partnership, che aveva fornito le competenze che
mancavano localmente: «there were social workers who helped, for example, to run the
business. We just couldn’t do that!» (Sheila Bunt, intervista del 05/07/2019).
Nella percezione generale degli abitanti l’attenzione che gli enti pubblici avevano
rivolto al quartiere durante il New Life si spense con la fine del programma, facendo
riemergere vecchi problemi e conflitti.
Seppur i confini cronologici e la struttura organizzativa del New Life non siano
percepiti dai residenti con la stessa, precisa, scansione che si trova nei documenti pubblici,
i dieci anni del programma sono chiaramente ricordati come un periodo d’oro per Wester
Hailes. (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2018). Ci sono proposte e ci sono soldi per
attuarle, ad ogni porta si bussa almeno una volta per coinvolgere i residenti nelle attività
del quartiere. L’entità dei finanziamenti di cui gode Wester Hailes negli anni ’90 le fanno
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perfino guadagnare il soprannome di “Treasure Island”408. Come effetto collaterale
dell’alto tasso di disoccupazione, anche il numero di volontari in questi anni è altissimo e
la rodata struttura organizzativa del RepCouncil permette di valorizzare al massimo il
dinamismo della comunità. Il clima di fiducia è alimentato dai primi risultati, che sono
sotto gli occhi di tutti: Wester Hailes cambia a vista d’occhio e le rivendicazioni dei
residenti hanno finalmente modo di trovare risposta nel modo in cui il quartiere si evolve
(Sheila Bunt, intervista del 05/07/2019).
Il colpo di grazia per il RepCouncil arrivò nel 2008. Quando il Community
Regeneration Fund venne sostituito dal Fairer Scotland Fund, l’associazione si vide infatti
completamente negare la concessione di finanziamenti. La giustificazione che veniva
addotta dalle autorità era che, concluso il programma di rigenerazione di Wester Hailes, il
compito “pubblico” del RepCouncil era stato assolto (Matthews, 2010b, pag. 211). Ma,
meno ufficialmente, i funzionari pubblici riconoscono nell’epilogo di questa storia anche
un fallimento. Pur avendo assolto egregiamente il proprio ruolo durante il New Life ed
essendo stato una presenza chiave nella vita del quartiere, il RepCouncil non era infatti mai
stato in grado di rendersi veramente indipendente dalle − ingenti − risorse economiche e
umane che gli fornivano le istituzioni. In altre parole, «it was a very good example of local
democracy; but it was also very expensive» (Ricky Henderson, intervista del 09/07/2019).
Il processo di rigenerazione del quartiere, in questo senso, non si era mai concluso come
sperato. Paradossalmente, un programma che ambiva a responsabilizzare e rendere
indipendenti le comunità diventava la dimostrazione di quanto fosse indispensabile un
flusso costante di contribuiti pubblici affinché un adeguato sistema di welfare locale
potesse sopravvivere.
Oltre alle decisioni politiche prese dall’alto, sulla fine del RepCouncil potrebbe aver
influito anche il progressivo affievolirsi della partecipazione comunitaria dal basso.
Nonostante l’elevato livello di partecipazione nel corso della Partnership, già nel ’99 si
intravedeva il rischio di ricadere, una volta concluse le Partnership, in un «insufficient
explicit recognition of the need to build social capacity in the communities to design,
finance, menage and deliver activites»409. Non si riteneva, cioè, che l’empowerment dei
residenti potesse essere un processo a termine. La scarsità di risorse rese sempre più
difficile dedicarsi quotidianamente ad iniziative volte ad allargare la partecipazione alle
attività locali e, a sua volta, la scarsa partecipazione limitava la possibilità di ottenere nuove
risorse.
Negli anni cambiarono anche le forme di tale partecipazione, che tendevano a
diventare sempre meno personali e dirette – due aspetti che per il Rep Council erano
fondamentali. Diventava quindi sempre più difficile coinvolgere gli abitanti “come si
faceva una volta”. Un problema di cui oggi continua a risentire la Prospect Community
Housing, pur essendo uno degli enti che rimane più attivo nel quartiere (Sheila Bunt,
intervista del 05/07/2019). A Wester Hailes hanno tuttavia preso piede molto presto
iniziative di coinvolgimento dei residenti completamente nuove, come una serie di
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piattaforme di scambio e confronto digitali nella forma di blog e social network (Matthews,
2015; McGrail, 1999). Spesso questi progetti sono stati sviluppati con il sostegno di
istituzioni accademiche o ricercatori esterni – una delle risorse che è rimasta dal New Life
alla Wester Hailes di oggi e che continua ad essere molto preziosa − e, occasionalmente,
hanno provato a tradursi in risultati tangibili anche nel quartiere410. Nonostante l’indubbio
interesse di queste iniziative, si tratta però di una modalità di collaborazione completamente
diversa di cui è ancora difficile prevedere gli impatti duraturi, in nessun modo paragonabile
all’attivismo e alla stretta rete di relazioni personali su cui si fondava il RepCouncil nei
suoi anni d’oro.
Negli accorati incontri che anticiparono la chiusura del RepCouncil il gruppo provò a
resistere ricorrendo alle stesse strategie con cui aveva da sempre difeso le proprie richieste
di fronte agli enti pubblici. Venne mandata una delegazione formale alle porte del City
Chambers e furono contattati funzionari e consiglieri con cui i rappresentanti locali avevano
stabilito rapporti di fiducia (Matthews, 2010b, pag. 192). Ma gli anni della “Treasure
Island” erano finiti e il RepCouncil si vide costretto a sciogliersi definitivamente.
Questo non toglie che rimase un riferimento chiave nella memoria degli abitanti. I
residenti di Wester Hailes si erano abituati ad essere coinvolti in progetti e servizi sviluppati
e forniti dal basso, informalmente, in ambienti domestici e conviviali, che erano diretta
emanazione dalla comunità. Se la fine di questo modello contribuì a un ulteriore calo della
partecipazione locale, l’esperienza acquisita nella lunga storia del RepCouncil da Wester
Hailes offriva al quartiere importanti strumenti per affrontare i successivi confronti con le
autorità pubbliche.
Una forma collaterale di empowerment era quindi rappresentata dall’esperienza
personale acquisita dai componenti di una comunità che al New Life aveva direttamente
partecipato. Tuttavia, raramente questo tipo di conoscenza, empirica e individuale, fu
recepita e valorizzata efficacemente dalle autorità locali. Si trattava di un linguaggio
diverso e difficilmente integrabile a quello istituzionale. Per approfondire questo problema,
Peter Matthews, nell’analizzare l’evoluzione della scala e delle modalità dell’azione
pubblica a Wester Hailes, distingue tra una “sfera locale” e una “sfera strategica”. La prima
sarebbe il frutto di un’esperienza empirica, appunto, acquisita al livello della singola
persona o di una ristretta comunità grazie al coinvolgimento attivo nei programmi e nei
quartieri. La seconda è quella forma di conoscenza costruita dai documenti e dalle
dichiarazioni pubbliche, fondata su dati il più possibile oggettivi e indipendenti da contesti
specifici. L’esistenza di queste due “sfere” e la loro forzata convivenza nelle stesse
iniziative di rigenerazione rischierebbe di portare ad una condizione di incomunicabilità e
divergenza, oltre che alla dispersione di risorse preziose nel caso in cui una dimensione
prevalga in maniera esclusiva sull’altra (Matthews, 2010). Nella storia del New Life,
tuttavia, il lavoro sviluppato sullo stesso terreno e per lo stesso scopo per un periodo di
tempo prolungato, ha permesso di aprire dei canali di comunicazione tra queste diverse
sfere perlomeno nel corso del programma, rendendo tutte le parti coinvolte più sensibili
alla “sfera” che gli sarebbe naturalmente estranea e più capaci di capirne i meccanismi e,
occasionalmente, di appropriarsene.

È il caso, ad esempio, del Wester Hailes Totem Pole (fig. 105), un progetto che prova a riunire
storia, spazio e mondo digitale in un concreto oggetto d’arte collocato a Westside Plaza (vd. Speed,
Wurie Khan, & Phillips, 2016).
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Dal punto di vista architettonico e urbanistico, la trasformazione di Wester Hailes è
considerata ancora oggi “un grande successo del programma” (Steve McGavin, intervista
del 04/07/2019). L’obiettivo del New Life era che i quartieri apparissero rigenerati,
rispondendo tanto alle esigenze degli abitanti che già vi vivevano − e che avrebbero avuto
uno stimolo a riscattare le proprie case −, quanto a quelle dei nuovi residenti che il
programma ambiva ad attirare. La posizione dei residenti di Wester Hailes rimase
complessivamente salda su almeno due punti nel corso del programma: da un lato
concordavano sulla necessità di rinnovare fisicamente e manifestatamente il quartiere, in
primo luogo con la demolizione degli high-rises; dall’altro, scontrandosi con le iniziali
prospettive dello Scottish Office, si batterono per garantire il mantenimento di un’elevata
quota di appartamenti in affitto a prezzi accessibili per i residenti.
L’immagine di una Wester Hailes visibilmente rigenerata ritorna in molte storie e
aneddoti: persone che non venivano nel quartiere da anni e che non si riuscivano più ad
orientare; case in cui si osava di nuovo invitare ospiti; nuovi vicini; ecc. Ma è anche
manifestatamente presente nel quartiere, richiamata dalle numerose novità, ma soprattutto
da quegli elementi che connotavano il quartiere originale e che erano spariti: le rotonde, gli
high-rises, i ponti... (Eoghan Howard, intervista del 19/07/2018).
Il New Life aveva quindi avviato un profondo processo di rinnovamento del
patrimonio residenziale di Wester Hailes, non solo in termini fisici, ma anche modificando
il titolo di godimento degli alloggi. Delle 5.697 (95%) unità di proprietà del Council nel
1988, al termine del programma se ne contavano solo 3.262 (64%)411. Gli edifici originali
rimanenti erano stati quasi tutti riqualificati con interventi che, in particolare per gli highrises, miravano non solo ad aumentarne la funzionalità, ma anche a cambiarne il più
possibile l’aspetto esterno – era frequente, ad esempio, che le facciate venissero rivestite
con nuovi materiali. Le nuove case dell’housing association apparivano «like any homes
built by a private developer in the same period» (Matthews, 2010, pag. 158),
differenziandosi dal resto del quartiere non solo per forma, ma anche per densità. I nuovi
progetti residenziali tendevano però a concentrarsi in alcune zone, producendo
implicitamente nuove divisioni interne (vd. cap. perimetrare).
A cambiare, nel frattempo, erano anche i residenti. Solo il 50% dei residenti di Wester
Hailes nel 1998 vivevano già nel quartiere all’avvio del New Life. Anche se su questo dato
influisce la frequenza con cui cambiavano gli abitanti delle council housing, era l’indizio
di un processo di trasformazione del modo di viere il quartiere che si sarebbe reso sempre
più evidente negli anni successivi. Gli inquilini della Wester Hailes Housing Association,
ad esempio, tendevano e tendono tutt’oggi ad incrementare il tasso di stabilità residenziale
nell’area. Negli anni più recenti sulle caratteristiche demografiche di Wester Hailes influì
anche l’arrivo di nuove etnie. Quella polacca e quella africana sono le più rappresentate.
Tuttavia, seppur nei quartieri periferici la percentuale di abitanti immigrati tenda ad essere
più alta della media, a Edimburgo rimane comunque ovunque mediamente inferiore a
quella di molte altre città del Regno Unito (Caroline Richards, intervista del 19/07/2018).
Un altro dato importante a dipingere un quadro degli anni post-New Life è che la
popolazione totale di Wester Hailes si era quasi dimezzata tra l’inizio degli anni ’80 e il
2000. Tuttavia, nonostante il ridotto numero dei residenti, la disponibilità di terreni per
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nuove costruzioni continuava a risultare scarsa, disincentivando gli interventi privati
durante e dopo il New Life.
Considerando lo scarso successo che il Right to Buy aveva spesso avuto negli estates
periferici (Miles Glendinning, intervista del 20/07/2018), non furono pochi, in proporzione,
gli abitanti che ne beneficiarono a Wester Hailes durante e dopo il programma di
rigenerazione. La quota di appartamenti rilevati veniva spesso citata dalle autorità
pubbliche come un’indiscutibile misura del successo del New Life, ritenendo che
rispecchiasse la volontà di rimanere e impegnarsi nel quartiere e che sarebbe stata la chiave
della sua rivalutazione anche in termini economici. Per molti dei residenti che
beneficiarono del Right to Buy a Wester Hailes, come nel resto del Regno Unito,
rappresentò anche un’occasione di investimento a reddito. A Wester Hailes si riscontra ad
esempio una drastica crescita dell’offerta di affitto privata, che interessa spesso proprio
quelle case rilevate con il Right to Buy (Catherine Louch, intervista del 17/07/2018). Il
dato relativo al Right to Buy è, infine, da contestualizzare rispetto ad un periodo di sviluppo
economico per l’intera città di Edimburgo, che conobbe una forte crescita tra fine anni ’90
e inizio 2000. Non a caso le altre Partnership non ottennero risultati analoghi.
Nel 2005, nel corso di un processo di ristrutturazione e razionalizzazione interna del
City Council, i residenti di Wester Hailes sono chiamati, insieme a tutti gli altri inquilini
che abitavano le case “municipali” di Edimburgo, a votare per il trasferimento della
proprietà delle council housing della città ad una nuova Capital Housing Association.
Nonostante i duri confronti che avevano avuto negli anni con il Council, gli inquilini di
Edimburgo, come quelli di Glasgow prima di loro, si oppongono fermamente a questa
possibilità, garantendo così la sopravvivenza dell’Housing Department. In anni di
profonda trasformazione del concetto stesso di public housing, si garantiva, così, la
sopravvivenza di quartieri come Wester Hailes nella forma più originale possibile, e, con
essi, anche della loro memoria.
Negli anni successivi alla Partnership i progetti per il miglioramento architettonico e
urbano di Wester Hailes non si arrestarono. Continuò, anche se con un ritmo diverso, il
processo di rinnovamento del patrimonio residenziale e ambientale del quartiere. Se
durante il New Life erano interi neighbourhoods a cambiare volto, gli interventi sviluppati
dopo, che si servivano di strumenti come il Right to Buy o di puntuali iniziative di
riqualificazione o sostituzione edilizia, produssero impatti ad una scala diversa, quella
dell’edificio o della singola unità residenziale. Nello stesso immobile possono oggi
convivere alloggi pubblici, case in proprietà e appartamenti della housing association – con
tutte le complicazioni che questo comporta. Un fenomeno, peraltro, perfettamente in linea
con la direzione assunta dalle nuove politiche abitative, che viene quindi riprodotto anche
nel caso di nuove costruzioni.
Judy White412 compra nel 2004 una ex council housing a Clovenstone. Questa parte di
Wester Hailes è ormai estremamente diversificata dal punto di vista abitativo. Chi ci abita
sa che gli edifici più scuri che si affacciano sul parco sono ancora proprietà del Council,
mentre le case della housing association sono distinguibili per il colore più chiaro in
facciata. In molti vani scala, inoltre, solo alcuni residenti hanno riscattato le proprie
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Intervista del 11/07/2019.

abitazioni. Judy White vive a Clovenstone per due anni, per poi trasferirsi a Stirling per
motivi di lavoro, affittando nel periodo di assenza la sua casa di Wester Hailes – che aveva
acquistato − ad una coppia polacca. L’anno scorso è tornata per ristrutturare
l’appartamento su due piani in cui ora risiede, ben arredato e luminoso. A Stirling aveva
vissuto in un alloggio “moderno”, e molti si stupiscono della sua scelta di tornare a Wester
Hailes. Tuttavia, anche le persone che vanno a trovarla e che non conoscono il quartiere,
ammettono di rimanerne positivamente colpiti. Il quartiere è tranquillo, pieno di spazi
verdi e sempre più abitato da persone con cui condivide interessi e esperienze. La
rigenerazione di Clovenstone ha veramente cambiato la condizione di vita nel quartiere,
ma Judy riconosce anche che non si possa dire lo stesso per tutte le altre parti di Wester
Hailes. «Perhaps the best way to regenerate a neighbourhood would be to break it down
in smaller areas» (Judy White, intervista del 11/07/2019).
Agli occhi di Judy non mancano, tuttavia, neanche i motivi di insoddisfazione. Ogni
due mesi paga la housing association Prospect per i lavori di manutenzione dell’immobile,
ma non sempre è soddisfatta dei risultati. La sua condizione di proprietaria la rende una
voce debole. Prospect rispetta il più possibile le priorità espresse dai propri inquilini, con
cui Judy si è trovata più volte in disaccordo – si sceglie, ad esempio, di ridipingere gli
infissi, quando lei avrebbe preferito sistemare le scale. A suo parere, inoltre, soprattutto
negli ultimi anni Prospect ha assunto un approccio più aziendale e votato al risparmio.
Anche la manutenzione delle aree pubbliche esterne di cui è responsabile il Council, come
le strade e l’ampio parco, è poco accurata, in questo caso soprattutto per mancanza di
soldi – un’informazione confermata dai risultati di una recente ricerca che ha valutato
negativamente la qualità degli spazi aperti dell’area di Clovenstone (Abbasi, Alalouch, &
Bramley, 2016).
La Wester Hailes Community Housing Association, come abbiamo visto, assunse un
ruolo di primo piano nel processo di trasformazione del patrimonio residenziale di Wester
Hailes. Si collocava, infatti, in una posizione strategicamente vincente (John Boughton,
intervista del 12/07/2019). Da un lato forniva sufficienti garanzie agli abitanti di poter
mantenere un controllo diretto sulle prospettive di sviluppo dell’area – tuttora 2/3 dei
membri del Board risiedono nel quartiere − (Catherine Louch, intervista del 17/07/2018).
Dall’altro, era perfettamente in linea con le politiche del governo volte all’alienazione delle
council housing e alla riduzione della spesa pubblica, ma anche con le misure indirizzate
al rafforzamento del terzo settore.
La Housing Association fu protagonista dei progetti che interessarono Wester Hailes
dal 1988 ad oggi, sostenendo la necessità di costruire case nuove, ma difendendo anche una
politica che globalmente favorisse l’affitto sull’acquisto (Sheila Bunt, intervista del
05/07/2019). Nel 2001 la Wester Hailes Community Housing Association convertì il
proprio nome in Prospect Community Housing, con l’intento di svincolarsi dall’univocità
che la legava e Wester Hailes e ampliare la propria attività ad altre parti della città. Questa
prospettiva, che coincise con una fase sfavorevole del mercato immobiliare, rimase però
solo sulla carta. Le proprietà di Prospect sono tuttora tutte collocate quasi esclusivamente
a Wester Hailes e il radicamento nel quartiere continua ad essere, viceversa, uno slogan e
un vanto per la housing association. Dopo questa fase di arresto, negli ultimi anni Prospect
ha ricominciato a crescere, rimettendo recentemente in discussione anche la possibilità di
estendere le proprie iniziative ad altre zone del West Edinburgh (Sheila Bunt, intervista del
05/07/2019).
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Nel 2018 Prospect ha festeggiato i suoi 30 anni413. Diversi volontari che hanno visto
la sua nascita sono ancora attivi nell’associazione. È oggi proprietaria di circa 900 case
a Wester Hailes e responsabile della manutenzione non solo degli edifici, ma anche di
alcuni spazi pubblici e attrazzati ad uso collettivo (Sheila Bunt, intervista del 05/07 2019).
Negli anni, inoltre, si è fatta carico di molte iniziative di carattere sociale per migliorare
la qualità della vita a Wester Hailes e consolidare per quanto possibile i rapporti tra i
diversi gruppi di residenti. Seppur non si possa dimenticare che Prospect debba rispondere
prima di tutto ad obiettivi commerciali (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019), nel
modo di lavorare con la comunità si intravedono ancora le tracce di una continuità con il
RepCouncil – che è anche materialmente incarnata da alcuni residenti ancora attivi
nell’associazione. In un periodo in cui era uno dei pochi attori attivi a Wester Hailes in
grado di ottenere fondi da destinare al quartiere, la presenza della housing association ha
sicuramente permesso di salvare molti progetti altrimenti destinati a spegnersi (fig. 101102).
Una questione che rimane aperta in questa rivisitazione a distanza dei risultati del New
Life è quanto alla rigenerazione degli spazi abbia fatto seguito una più ampia rigenerazione
socio-economica. Fu ben presto chiaro che la sfida che il New Life poneva su questo fronte
era tutt’altro che in discesa. I sondaggi svolti nel corso del programma chiarironoun aspetto
fondamentale del problema. Anche se i residenti presenti nel quartiere da prima del 1989
avevano beneficiato dei progetti della Partnership, un costante flusso di nuovi disoccupati
rendeva la statistica complessiva poco incoraggiante414. Come anticipato (vd. cap.
precedente), i miglioramenti sulle statistiche ottenuti localmente venivano costantemente
vanificati dall’alta presenza di council housing, che contribuivano a portare nel quartiere
residenti che nei sondaggi influivano proprio su alcune di quelle voci di “problematicità”
che il New Life ambiva ad affrontare. Una conseguenza di questo cortocircuito fu, ad
esempio, che le politiche più efficaci contro la disoccupazione si rivelarono quelle
residenziali, che, colto il problema, privilegiarono la realizzazione di nuove soluzioni
abitative “per lavoratori”. Un’altra questione era dove sarebbero finiti i non lavoratori di
Wester Hailes. I report di valutazione del programma si interrogarono più volte su questo
aspetto. Ma i dati restituivano anche in questo caso risposte al limite del paradossale.
«A general concern with major regeneration initiative targeted at specific areas is that
they will have serious knock-on consequences for other neighbourhoods within the same
city. However, there is very little evidence available to assess whether the process of
regenerating Wester Hailes has displaced economic or social problems to other areas.
Unemployment has fallen by a greater proportion in Craigmillar and Pilton (the two other
most deprived communities in Edinburgh) without the benefit of a major Partnership

In occasione di questa ricorrenza è stato prodotto e diffuso un video, che riassume la filosofia
del gruppo e dà spazio alle parole dei residenti che occupano le case che Prospect gestisce a Wester
Hailes: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=UfRc90GehYs&feature=youtu.be, ultimo
accesso 08/08/2019.
414
McGregor, A., Kintrea, K., Fitzpatrick, I., & Urquhart, A. (1995). Interim evaluation of the
Wester Hailes Partnership. Edinburgh: Scottish Office.
413
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initiative. The data on housing backs up in the contention of most consultees that there is
little evidence of displacement within the social housing system in Edinburgh»415.
Anche alla conclusione del programma le statistiche continuarono a fornire
l’immagine di un miglior peggioramento degli indicatori statistici più che di un vero
sviluppo stabile di Wester Hailes.
Dal 2004 viene introdotto lo Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD), «the
Scottish Government’s official tool for identifying areas in Scotland concentrations of
deprivation by incorporating several different aspects of deprivation (multipledeprivations) and combining them into a single index. Concentrations of deprivation are
identified in SIMD at Data Zone level and can be analysed using this small geographical
unit. The use of data for such small areas helps to identify ‘pockets’ (or concentrations) of
deprivation that may be missed in analyses based on larger areas such as council wards
or local authorities. By identifying small areas where there are concentrations of multiple
deprivation, the SIMD can be used to target policies and resources at the places with
greatest need. The SIMD identifies deprived areas, not deprived individuals»416. Dal 2004
nessuna delle zone statistiche in cui è suddivisa Wester Hailes è uscita dal 15% più basso
del SIMD. La maggior parte si colloca nel 10% peggiore e oltre la metà del quartiere nel
peggior 5%. Dei vari indicatori impiegati dal SIMD la disoccupazione, uno dei principali
target del New Life, rimane uno dei più problematici (schema 5/b). Il tasso di
disoccupazione degli anni 2000 sostanzialmente non è migliore di quello precedente alla
Partnership e lo stesso si può dire del divario che continua a separare Wester Hailes dal
resto della Edimburgo media (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019).
I risultati conseguiti dal programma sui problemi “profondi” del quartiere, come
disoccupazione, salute, educazione, non sarebbero quindi all’altezza di quelli sullo spazio
fisico né in termini di portata né di durata (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019; Ricky
Henderson, intervista del 09/07/2019). Questo problema era stato portato in evidenza da
tutte le valutazioni che avevano interessato il quartiere nel corso della rigenerazione ed era
chiaro sia alla comunità locale che agli altri Partner. Gli scarsi risultati delle iniziative
occupazionali e immateriali in genere vennero inoltre ricondotti sempre più esplicitamente
alla mancanza di corrispondenti politiche strutturali e multi-settoriali (McGregor &
McConnachie, 1995). La mancanza di un miglioramento stabile della condizione socioeconomica dei quartieri fu considerato il principale insuccesso di tutte e quattro le
Partnership del New Life, ed è spesso ritenuto uno dei principali limiti delle area-based
initiatives in generale (Pugalis, 2013).
Politiche, istituzioni, reti
«The New Life policy, and the partnership approach it pioneered, had clearly had a
lasting impact on governance of regeneration policy initiatives in Scotland. The

Scottish Office. (1996). Partnership in the Regeneration of Urban Scotland. Edinburgh:
HMSO, pag. 36.
416
The Information Services Division (ISD) Scotland - GPD Team, “The Scottish Index of
Multiple
Deprivation”,
https://www.isdscotland.org/Products-and-Services/GPDSupport/Deprivation/SIMD/, ultimo accesso 15/08/2019.
415
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intertextuality between policy documents demonstrated by the persistence of the policy
myth of New Life suggests the policy was far more important than the ex-post evaluation
demonstrated» (Matthews, 2010, pag. 183).
Il New Life si era saldamente imposto nel repertorio delle iniziative di successo prima
ancora di giungere a conclusione e a prescindere dai risultati concretamente misurabili.
Ogni nuovo documento pubblico prodotto nel corso degli anni ’90 contribuiva a ribadirne
gli straordinari risultati d e, anche quando venivano proposte delle variazioni, il programma
era l’essenziale punto di riferimento da cui partire. Perfino il nuovo governo Labour che si
insediò a Westminster nel ’97 non infranse questa parabola di continuità. Le particolari
circostanze politiche in cui si collocava il New Life fecero infatti sì che la sua
riconoscibilità come programma “scozzese” prevalesse su quella partitica. In questo modo
la valutazione del New Life fu immune allo screditamento che in molti altri casi – e non
solo nel Regno Unito − aveva accompagnato il cambiamento della maggioranza politica. Il
New Life for Urban Scotland, uno degli ultimi programma area-based di ampia scala
sviluppato a livello nazionale, si impose così «a good example of Scottish best practice»
(Steve McGavin, intervista del 04/07/2019).
Nel settembre 1997 i cittadini scozzesi votano a favore del referendum per la
devolution. Con lo Scotland Act del 1998 il parlamento britannico approva quindi
l’istituzione dello Scottish Parliament, che avvia le proprie attività l’anno successivo. Da
quel momento «Scotland has two governments – each has power and responsibility over
different things»417. Il governo centrale e quello scozzese lavorano quindi in parallelo e
una parte delle competenze di Westminster vengono ufficialmente delegate alla gestione
locale. Tra queste vi sono le politiche della casa e le politiche territoriali. Prima della
devolution i programmi di rigenerazione erano responsabilità dello Scottish Office, che
dipendeva dal governo di Londra ma godeva di una discreta autonomia nella concreta
attuazione delle politiche. Fino al 1989 le politiche scozzesi sono quindi quasi sempre
analoghe a quelle sviluppate nel resto del Regno Unito, ma con una serie di eccezioni o
correzioni: il Glasgow East Area Renewal (GEAR) nel 1976 fa ad esempio da apripista
alle politiche per le Inner Cities a livello nazionale; e proprio il New Life for Urban
Scotland nel 1988 viene presentato come una politica di rigenerazione specificamente
scozzese, parallela ma non identica all’Estate Action inglese.
Negli anni 2000 le politiche di rigenerazione diventano ufficialmente competenza del
parlamento scozzese. Seppur non si introducano variazioni sostanziali, vengono quindi
sviluppate una serie di iniziative anche nominalmente autonome, rafforzando
ulteriormente l’idea che esista una tradizione scozzese indipendente e virtuosa nella storia
della rigenerazione dei quartieri in crisi. Anche se molti dei settori pubblici coinvolti –
lavoro, previdenza sociale, immigrazione…– e la maggior parte dei finanziamenti
continuano ad essere nelle mani del governo di Londra, le politiche assunte dal Parlamento
scozzese rivendicano quindi apertamente la propria specificità, anche se a tratti più nelle
intenzioni che nella pratica (Mccarthy, 1999; McGuinness, Greenhalgh, & Pugalis, 2015).
Nel panorama attuale iniziano effettivamente a delinearsi alcune differenze sostanziali.

UK
Government,
“Delivering
for
Scotland,
‘Devolution’
https://www.deliveringforscotland.gov.uk/scotland-in-theuk/devolution/#What%20powers%20are%20devolved?, ultimo accesso 22/09/2019.
417
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Una delle più recenti e note è l’abolizione del Right to Buy in Scozia nel 2016. Inoltre,
dopo anni di iniziative che hanno favorito investimenti privati e terzo settore (John
Boughton, intervista del 12/07/2019), le città scozzesi hanno recentemente lanciato
programmi numericamente importanti per la costruzione di nuovi council housing. A
cambiare, infine, è il rapporto e collocamento della Scozia nell’Unione Europea: «Though
Scotland still does not have a vote in the EU it certainly has a stronger, louder and more
distinctive voice than it had pre-1999» (Tatham, 2007, pag. 225)418.
Il New Life for Urban Scotland si concluse esattamente in corrispondenza
all’introduzione del Parlamento Scozzese. Fu quasi naturale, quindi, che una delle
narrazioni che più saldamente si legò al programma, alimentata tanto dai documenti
pubblici quanto dalla letteratura accademica, fu proprio quella di un esempio eccellente di
un’iniziativa espressamente scozzese. La valutazione conclusiva del New Life nel 1999
terminava con un’analisi costi-benefici in cui i risultati del programma erano messo a
confronto quelli di altre due iniziative sviluppate in parallelo in Inghilterra, il London
Docklands Development Corporation (LDDC) (1981-98) e il Single Regeneration Budget
Challenge Fund (SRB CF) (1994-97). Secondo gli autori, dal paragone il programma
scozzese usciva “vincitore”419.
Anche gli osservatori europei che, come vedremo, avrebbero visitato e raccontato le
città della Scozia durante il New Life riconoscono l’unicità della situazione scozzese, che
per molti riversi rimanda a dinamiche caratteristiche dei paesi dell’Europa continentale:
«Il faut toutefois souligner la place à part de l'Ecosse, notamment en matière de
politique urbaine. Contrairement aux autres nations du Royaume-Uni, les autorités locales
ont conservé leurs compétences qui n’ont pas été transférées comme en Angleterre et au
pays de Galles aux Urban Development Corporations. La réunion de la plupart des
fonctions concernant la revitalisation des villes dans le Scottish Office n’a pas rendu
nécessaire la mise en place de Task Forces ou, comme en Irlande du Nord, de City Action
Teams» (Jacquier, 1991, pag. 59).
Mentre il Regno Unito, con l’ascesa del governo conservatore, andava per molti versi
in controcorrente rispetto alle tendenze della maggior parte degli altri paesi dell’Unione
Europea, la Scozia difendeva quindi un suo spazio, nel quale continuava ad essere molto
più europea ed “europeizzabile” del resto del paese. Basta sfogliare i documenti, report, atti
di convegni degli anni ’90 per rendersi conto che la Scozia era a tutti partecipe alla storia
delle politiche urbane europee. Un ruolo di particolare rilievo in questi anni fu quello di
Glasgow, che, nell’attraversare un difficile processo di deindustrializzazione, diventò una
delle protagoniste di un lungo processo di confronto e collaborazione che coinvolse molti
rappresentanti delle città europee toccate da sfide simili. Una di queste città era Torino.

Non verranno approfondite in questa sede le possibili conseguenze della Brexit e dell’uscita
del Regno Unito dall’Unione Europea lo scorso 31 gennaio, anche se stanno già influendo
enormemente sul quadro appena descritto.
419
Cambridge Policy Consultants. (1999). An evaluation of the New Life for Urban Scotland
Initiative in Castlemilk, Ferguslie Park, Wester Hailes and Whitfield. Edinburgh: Scottish
Executive.
418
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Un’ulteriore dimostrazione del successo politico del New Life in Scozia fu la
possibilità che offrì ai funzionari coinvolti di fare carriera (Peter Matthews, intervista del
24/06/2019). Il coinvolgimento nelle Partnership era valutato positivamente, sia per la
concreta esperienza acquisita sul campo sia come titolo spendibile in diversi percorsi interni
e esterni all’amministrazione. Gli stravolgimenti amministrativi che accompagnarono la
fine del programma – da cui sostanzialmente nessuno degli enti pubblici rappresentati nella
Partnership uscì del tutto indenne420 − rese il percorso lavorativo di molte delle persone
coinvolte meno lineare di quanto non potesse altrimenti essere, ma l’approccio partenariale
si affermava sempre di più nei settori pubblici e privati, rendendo il profilo di chi era
passato per il New Life molto interessante − non furono pochi, ad esempio, i funzionari che
si trovarono a guidare altre Partnership pubbliche, nell’ambito delle politiche urbane o di
altri settori. Da parte loro, i protagonisti del New Life riconoscevano nel lavoro di campo
nelle Partnership di quegli anni una delle esperienze più formative del loro percorso, in cui
avevano sperimentato strategie di collaborazione con la comunità e con gli altri partner che
avrebbero riprodotto nei loro incarichi successivi. Si trattava, inoltre, di un bagaglio di
conoscenze raro, che era difficile acquisire se non con un lavoro in prima persona e duraturo
nei quartieri – delle condizioni raramente riproducibili.
Le prime politiche che si possono considerare eredi del New Life comparvero mentre
il programma era ancora in corso e non interessarono quindi direttamente Wester Hailes.
Nel 1993 lo Scottish Office pubblicò, come abbiamo visto, “Progress in Partnership: a
Consultation Paper on the Future of Urban Regeneration Policy in Scotland”, che riprese e
ribadì quasi integralmente le modalità di intervento e la retorica adottate nel New Life:
l’origine territoriale di problemi sociali; la necessità di coinvolgere il settore privato; una
modalità di lavoro partenariale. Il New Life veniva più volte citato nel documento come un
esempio di successo, come una prova della validità dell’approccio che le politiche
governative proponevano, anche quando le statistiche del programma in corso
contraddicevano questo ottimismo.
Le lezioni presentate nel report vennero implementate nella forma di obiettivi operativi
nel documento “Programme for partnership”421, con cui lo Scottish Office mirava ad
estendere il modello di lavoro partenariale del New Life attraverso la selezione, questa
volta su base competitiva, di nuove aree – una novità che sollevò diverse critiche per
l’indeterminatezza dei criteri e metodi adottati in una selezione che si spacciava per
oggettiva (Turok & Hopkins, 1998).
Ma, se “Programme for Partnership” aveva ripreso in toto l’idea di una conduzione dei
programmi partenariale e integrata, sulla formulazione della nuova politica influì anche il
fatto che i limiti dei progetti area-based iniziavano ad essere discussi nel dibattito pubblico

Il Local Government etc. (Scotland) Act del 1994 riconfigurò gli enti locali in Scozia. Al
sistema a due livelli di regioni e distretti introdotto nel 1975 venne sostituito il sistema univoco delle
council areas. Nel 1996 il City of Edinburgh District Council diventò così City of Edinburgh
Council – non sempre, come avvenne in questo caso, le nuove council areas corrisposero a distretti
esistenti −, mentre venne abolito il livello regionale, in questo caso la Lothian Region. La devolution
di pochi anni dopo, come abbiamo visto, avrebbe portato al definitivo superamento del quadro degli
attori pubblici che avevano preso parte alla Partnership di Wester Hailes.
421
Scottish Office. (1995). Programme for partnership: Announcement of the outcome of the
Scottish Office review of urban regeneration policy.
420
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e accademico. L’obiettivo diventava quindi quello di favorire il passaggio da un approccio
alla rigenerazione “istituzionale” ad un approccio “strategico” (Matthews, 2010, pag. 161).
Questo, concretamente, significò avviare un duplice processo di ridefinizione e
ridimensionamento del perimetro e della scala dell’azione pubblica. Se da un lato si
allargava il confine delle iniziative area-based – fino a non poter più propriamente parlare
di approccio areale −, dall’altro la Città di Edimburgo andava nella direzione di una
maggiore decentralizzazione dei processi decisionali, dando più spazio al livello politico
locale. Le iniziative area-based di questo periodo, le cosiddette “archipelago” ABIs,
coprivano quindi aree molto più ampie di quelle precedenti, che erano considerate non solo
più dei quartieri da rigenerare, ma anche delle cellule essenziali in un nuova gerarchia di
rappresentanza e governo della città.
Con l’avvento dei Labour si impose nelle politiche pubbliche un nuovo concetto,
quello di “esclusione sociale”, che si sarebbe imposto tanto nei documenti tecnici quanto
nella comunicazione mediatica. Rimasero tuttavia saldi sia molti degli strumenti adottati
dalle politiche – in particolare quello della rigenerazione integrata − sia il richiamo al New
Life quale essenziale esperienza da cui partire. Al documento consultivo del 1998 “Social
Exclusion in Scotland”422 fece seguito, l’anno successivo, la nuova politica urbana “Social
Inclusion: Opening the Door to a Better Scotland”423.
Questo documento si collocava, per vocabolario e obiettivi, a cavallo tra la stagione
delle iniziative area-based ed il loro superamento. L’esclusione sociale veniva ancora
descritta come un problema fortemente territorializzato. Ma il governo riconosceva
l’importanza di altri problemi che trascendevano la scala locale, ammettendo così i limiti
dell’approccio area-based che aveva dominato il decennio precedente424. Subito prima
della devolution vennero istituite in Scozia undici nuove Social Inclusion Partnership
(SIPs), che si andavano ad aggiungere alle ventitré Priority Partnership Areas e
Regeneration Partnerships del precedente governo. A questi programmi, che continuavano
ad avere un carattere territoriale – per quanto rispondessero ad una logica di perimetrazione
diversa da quella del New Life −, si sommarono anche quattordici SIPs tematiche, che
avrebbero dovuto integrare le iniziative area-based con una serie di proposte trasversali e
strategiche di scala urbana indirizzate a specifici aspetti dell’esclusione sociale
(Mcwilliams, Johnstone, & Mooney, 2004).
Nel 1998 la Capital City Partnership – ovvero la Social Inclusion Partnership della
città di Edimburgo – pubblica un documento strategico per il quartiere di Wester Hailes,
al fine di delineare le principali misure da adottare in vista deche avrebbero accompagnato
la chiusura della Wester Hailes Partnership l’anno successivo – come abbiamo visto non
è l’unico documento di questi anni ad affrontare il problema (vd. sopra). “Closing the Gap.
The Wester Hailes Strategy” si colloca sostanzialmente in continuità con il New Life – o
meglio “slightly at variance” 425 −, ma allo stesso tempo riconosce che non tutti gli sforzi
fatti sono stati premiati dal successo – il governo aveva nel frattempo cambiato
orientamento – e che molto resta da fare per assicurare stabilità ai risultati raggiunti:

Scottish Office. (1998). Social Exclusion in Scotland: A Consultation Paper.
Scottish Office. (1999). Social Inclusion: Opening the Door to a Better Scotland.
424
Lo stesso tipo di evoluzione si può osservare nel modo in cui negli stessi anni si evolve
l’Urban Programme, che, pur rimanendo il principale strumento per la rigenerazione urbana in
Scozia, viene rinnovato negli obiettivi e nelle procedure (Lloyd & Mccarthy, 1999).
425
Capital City Partnership. (1998). Closing the Gap. The Wester Hailes Strategy, pag. 2.
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«Unless headway is made in increasing employment and combating poverty, the
substantial investment already made in renovating the housing stock and environmental
improvements will be jeopardised»426. Nel documento compare inoltre l’ennesimo
riconoscimento che «Wester Hailes is remarkable for the strength and sophistication of its
community structures».
Il primo obiettivo è considerato quello di una stabilizzazione che si poteva trovare
nella candidatura di Wester Hailes a diventare una Priority Partnership Area, operazione
indispensabile a non interrompere il flusso di finanziamenti dell’Urban Programme. Ma il
documento è anche il manifesto di quella che si riconosceva sempre più come una
necessaria innovazione. Il titolo, “Closing the Gap” e l’insistenza su un programma
strategico, di ampio raggio, per il radicamento dei risultati nel lungo termine anticipano
quelli che saranno pochi anni dopo i principi fondanti della prima politica scozzese
dichiaratamente non area-based. È all’insegna di questi due estremi che si prospetta la
conclusione del New Life. In ogni caso Wester Hailes, dove la stessa comunità era stata
capace di organizzarsi in una complessa struttura allo stesso tempo di carattere
territoriale e tematico e dove le metodologie di lavoro partenariali erano ormai ben
radicate, continua ad essere un perfetto campo di prova per sperimentare nuovi approcci
alla rigenerazione.
Fu quindi negli anni conclusivi del New Life che si iniziò a interrogare il rapporto tra
i programmi area-based e una cornice strategica “city-wide”427. Dopo la chiusura della
Wester Hailes Partnership si era ormai un generale riconoscimento della necessità di
accompagnare il graduale passaggio dalla straordinarietà e introversione delle iniziative
area-based ad una nuova modalità di gestione “outward-looking” (Hastings, 2003).
Tuttavia, i primi passi delle nuove Partnership furono piuttosto confusi e travagliati, segnati
da continui aggiustamenti e riconfigurazioni dei gruppi di lavoro, oltre che da un drastico
taglio delle risorse.
L’ampliamento della scala delle iniziative di rigenerazione significava per le comunità
dover difendere e negoziare i propri interessi anche con i quartieri vicini. Al termine del
New Life, nell’ambito dello “Strategic Programme” della Città di Edimburgo, Wester
Hailes fu inserita in una nuova Regeneration Partnership, di cui facevano parte anche i due
vicini quartieri di Broomhouse e North Sighthill (schema 5). La cooperazione tra le diverse
comunità si rivelò però tutt’altro che scontata. Gli abitanti di Broomhouse e North Sighthill,
entrambe aree che risentivano di problemi molto simili a quelli di Wester Hailes, ritenevano
di essere stati sfavoriti e ignorati rispetto ai loro vicini. Calder Road, la strada che separava
queste due zone, era considerato uno spartiacque tra chi aveva beneficiato delle attenzioni
degli enti pubblici e chi era stato ingiustamente trascurato. Anche i fondi destinati al nuovo
programma erano ritenuti insignificanti rispetto a quelli ricevuti da Wester Hailes durante
il New Life.
La comunità di Wester Hailes si presentava quindi agli occhi degli altri quartieri
avvantaggiata, forte e organizzata, armata di una “schiera” di operatori e volontari che
molte altre aree della città non potevano aspirare ad avere (Matthews, 2010, pag. 166).
Viceversa, la percezione degli abitanti di Wester Hailes era quella di aver perso di colpo
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fondi e attenzioni (Matthews, 2010, pag. 161). La visione che gli abitanti del quartiere
avevano delle nuove Partnership, che ambivano a dare attuazione a politiche mainstream e
non a risolvere problemi urgenti e puntuali428, era senza dubbio viziata dalla straordinaria
condizione di cui il quartiere aveva beneficiato negli anni ’90 (Ricky Henderson, intervista
del 09/07/2019). Il New Life rimaneva un riferimento costante per chi lo aveva vissuto, un
periodo d’oro per il quartiere con cui le autorità erano necessariamente tenute a
confrontarsi.
Nel 1998 la città di Edimburgo venne anche selezionata come uno dei cinque
pathfinders in Scozia per la sperimentazione di iniziative di Community Planning. Wester
Hailes, dove la Partnership del New Life si era appena conclusa e la comunità aveva
un’esperienza fresca di lavoro partecipato con le autorità locali, fu selezionata anche in
questo caso per un piccolo progetto pilota di Community Planning locale. Nel perimetro
del nuovo programma rientrava però anche una vasta porzione della circostante area di
West Edinburgh (schema 5). Anche in questo caso, se la Community Planning Partnership
offriva maggiori possibilità di creare connessioni con strategie sviluppate a scale più ampie
di quella del quartiere, era anche meno efficace per rispondere ai problemi specifici degli
abitanti (Steve McGavin, intervista del 04/07/2019). Per i residenti, anche questa
esperienza appariva quindi marginale e vaga rispetto al New Life. Se riconobbero i successi
raggiunti nella prima fase della Partnership fu soprattutto per la continuità dalla direzione
di Steve McGavin − che aveva seguito la Wester Hailes Partnerhip e conosceva già molto
bene il quartiere e i suoi abitanti. Complessivamente, però, gli abitanti di Wester Hailes
consideravano il coordinamento, le modalità di lavoro e gli obiettivi del programma poco
chiari e i risultati raggiunti decisamente labili. È importante tuttavia tener presente che
quella di West Edinburgh era stata una sperimentazione, un primo passo per la messa a
punto di un approccio che si voleva rendere ordinario429.
Parallelamente, nel 2000, il City Council introdusse sei Local Development
Committees (LDCs), un primo tentativo di avvicinare il processo decisionale politico al
livello locale. Dal punto di vista di Wester Hailes, si trattò però di un ulteriore ampliamento
della scala dei processi di negoziazione in cui era coinvolta. Il quartiere venne infatti
inserito nel Pentlands LDC, uno dei sei distretti elettorali della città che si estendeva in una
vasta area a Sud-Ovest della municipalità di Edimburgo.
I poteri dei Committe erano piuttosto limitati. Potevano, ad esempio, stanziare delle
piccole somme per progetti comunitari o implementare delle proposte per la gestione del
traffico automobilistico. Degli LDC facevano parte tutti i consiglieri locali del City Council
e il coinvolgimento pubblico era sostanzialmente limitato ad un momento destinato alle
domande al termine di ogni incontro430. La partecipazione di Wester Hailes al Local
Development Committee fu inoltre ulteriormente offuscata dal lancio di un secondo
progetto pilota di Community Planning.
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Con la nuova politica scozzese “Better Communities in Scotland: Closing the Gap”431
il governo sembrava voler affermare il definitivo superamento dell’approccio area-based.
Le Social Inclusion Partnership sarebbero state integrate nelle Community Planning
Partnership, per favorire l’affermazione di modalità di rigenerazione strategiche, urbane,
multisettoriali, a lungo termine e sostenibili (Hastings, 2003; Matthews, 2012). L’obiettivo
era quello di ricondurre le partnership per la rigenerazione – e con esse anche i progetti e
servizi specificatamente rivolti ai quartieri più vulnerabili − nelle strutture di governance
ordinarie (Carley, 2006). Nonostante questo drastico cambio di passo negli obiettivi delle
politiche – per lo meno quelli dichiarati −, le Partnership del New Life continuarono ad
essere prese a modello. È stato inoltre evidenziato come, seppur il documento impiegasse
una terminologia e insistesse su concetti diversi, non si staccò da quella retorica
“patologizzante” che identificava dei “quartieri a problema” e che aveva caratterizzato tutti
i programmi precedenti (Matthews, 2010b).
« Poverty and deprivation in Scotland tend to be concentrated in particular urban and
rural areas, more so than in the rest of the United Kingdom. There are complicated causes
for this and tackling them is a complicated and difficult task. We have had significant
successes in some communities in the last 30 years but much more needs to be done if we
are to close the gap between Scotland’s disadvantaged areas and the rest of the country»432.
Quando terminarono i finanziamenti per le SIP nel 2005, tuttavia, l’inclusione della
rigenerazione nelle voci di spesa ordinarie delle autorità locali fu ulteriormente posticipata
con l’introduzione del Community Regeneration Fund (CRF) per il periodo 2005-2008. In
questo caso a cambiare furono soprattutto i criteri per la selezione delle aree bersaglio. Il
fondo era infatti espressamente rivolto alle zone che si collocavano nel 15% più basso dello
Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD). Il nuovo fondo sarebbe stato gestito
attraverso dei Regeneration Outcome Agreements (ROAs), che avrebbero costituito il
riferimento essenziale per le decisioni prese dalle Community Planning Partnerships433.
L’obiettivo era che la rigenerazione venisse monitorata e valutata non per i suoi risultati
immediati e materiali, ma per come influiva nel lungo termine sugli indicatori socioeconomici dei quartieri su cui interveniva. Concretamente il Community Regeneration
Fund fu destinato a finanziare una serie di progetti di portata limitata proposti localmente
dalle Partnership.
La Edinburgh Partnership era organizzata in una serie di service forums, ovvero
sottogruppi responsabili di discutere e sviluppare specifiche tematiche, e service
partnerships, sottodivisioni geografiche per aree o quartieri434. La nuova Community
Planning Partnership di cui avrebbe fatto parte Wester Hailes dal 2002 era in particolare
quella di West Edinburgh (WECPP), che includeva, oltre a Wester Hailes, i quartieri di
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Sightill, Broomhouse, Parkhead e Longstone435 (schema 5). Le ultime due erano aree della
città decisamente più ricche di Wester Hailes e Sightill, portatrici di interessi e priorità
profondamente diverse. La nuova Partnership era co-finanziata dal progetto europeo
Demos e nel Board trovavano spazio, oltre ai consiglieri locali e ai rappresentanti delle
altre autorità pubbliche e di volontariato operanti nell’area, anche il RepCouncil e altri due
consigli di comunità.
Al WECPP fu affidato nel 2004 l’incarico di sviluppare il West Edinburgh
Regeneration Outcome Agreement, pubblicato l’anno successivo, e nel 2006 quello di
produrre il primo local community plan per l’area. Nel frattempo, però, i confini della
Partnership continuavano a cambiare. La Boundary Commission stava infatti revisionando
la suddivisione delle circoscrizioni elettorali, un processo che terminò con l’istituzione di
sole 12 – e non 15 o 16 come inizialmente valutato – Community Planning Partnerships
nella città di Edimburgo, denominate da questo momento Neighbourhood Partnerships.
Wester Hailes venne divisa in corrispondenza della linea ferroviaria che attraversava il
quartiere tra la South West Edinburgh Neighbourhood Partnership e la Pentlands
Neighbourhood Partnership. Il WECPP si riunì quindi per l’ultima volta nel 2007, mentre
Wester Hailes si preparava a prender parte a due nuove Partnership che coprivano aree
ancora più vaste e diverse. Questo nuovo cambiamento fu sentito ancora più profondamente
come una fonte di preoccupazione dalla comunità locale. La paura sempre più diffusa tra i
residenti e, almeno in parte, anche tra i funzionari pubblici, era che le nuove aree fossero
troppo vaste, le comunità troppo diverse, le risorse troppo disperse e diluite e, in sintesi,
che non si trattasse di una “vera Partnership”, di sicuro non per come il quartiere l’aveva
imparata a conoscere con il New Life (Matthews, 2010, pag. 156).
In questo complesso percorso di innovazione istituzionale, di questa sovrapposizione
di politiche, sperimentazioni e rielaborazioni continue, indubbiamente le iniziative
successive al New Life sono apparse agli occhi degli abitanti di Wester Hailes molto più
lontane e incerte. C’erano alcuni incontri, ma si parlava tanto e si faceva poco. I programmi
non erano chiari, non se ne ricordano più i nomi e gli obiettivi. E così anche il ruolo della
comunità di Wester Hailes diventò molto più ambiguo.
Oggi i principali luoghi della partecipazione per il quartiere sono le Neighbourhood
Partnerships – dove tutta l’area di Wester Hailes si trova di nuovo rappresentata in una
stessa partnership − e le “localities”436, che hanno l’obiettivo di favorire confronto e
coordinamento tra enti pubblici e terzo settore. La voce della comunità dovrebbe quindi
trovare espressione nel Community Council − a sua volta con diritto di essere rappresentato
nella Neighbouhood Partnership −, ma è senza dubbio una voce molto debole (Eoghan
Howard, intervista del 19/07/2018) (fig. 5/c).
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I Community Council vengono per la prima volta istituiti in Scozia con il Local
Government (Scotland) Act del 1973 come una forma di rappresentanza delle comunità
locali,: «A Community Council is a voluntary organisation set up by statute by the Local
Authority and run by local residents to act on behalf of its area»437. Il Community Council
di Wester Hailes viene creato nel 2009, poco dopo la fine del RepCouncil, e da due anni è
in carica un nuovo direttivo, che è stato improvvisato a seguito delle dimissioni del
precedente presidente. Il 3 luglio 2019 si tiene il meeting mensile del RepCouncil. I
partecipanti sono pochi e gli obiettivi di cui si discute molto puntuali. Dall’incontro
emergono almeno tre grandi sfide al lavoro del Community Council: la scarsa
partecipazione degli abitanti; la difficoltà nella gestione delle procedure burocratiche;
l’estrema ristrettezza economica per lo sviluppo in autonomia di qualsiasi progetto. Il
luogo di espressione del Community Council di Wester Hailes sarebbe il Neighbourhood
Partnership Forum delle Pentlands – che a sua volta si farebbe portavoce delle proposte
locali nell’Edinburgh Partnership −, ma in questo momento il gruppo riconosce di “non
essere pronto” a presentare pubblicamente le proprie richieste in questo contesto (Robert
Bianchini, Community Council Meeting del 03/07/2019).
Le iniziative più recenti del governo scozzese sono anche da contestualizzare rispetto
al sostanziale taglio dei fondi subito nel corso degli ultimi quarant’anni da tutti gli enti
locali del Regno Unito (Boughton, 2018). Oggi «The challenge is to do more with less for
any kind of service, and almost all the decisions are based on this bias» (Ricky Henderson,
intervista del 09/07/2019). Per quartieri come Wester Hailes e per tutti i council housing in
Scozia si profilano numerose sfide, di cui è difficile prevedere gli esiti. La città di
Edimburgo ha lanciato un programma per la costruzione nei prossimi dieci anni di 20.000
affordable houses, di cui la metà sarebbero realizzate da delle housing association con il
supporto di fondi pubblici e le restanti 10.000 direttamente dal Council. Se la crescita di
Edimburgo negli ultimi anni potrebbe giocare a favore di un programma così ambizioso, la
limitata autonomia della città rappresenterà senza dubbio un ostacolo non facile da aggirare
(ibid.).
Europa
È stato finora fatto solo un accenno a come la storia della rigenerazione urbana in
Scozia incroci quella europea. Un primo esempio di questa sovrapposizione, centrale alla
tesi, è quello della rete europea Quartiers en Crise, che aveva mosso i primi passi nel 1989.
Quando i funzionari e ricercatori francesi iniziano a raccogliere possibili adesioni
alla rete, partono da quei luoghi in cui hanno, negli anni precedenti, già costruito solidi
rapporti di confronto e collaborazione. In Inghilterra si poteva contare su degli “ottimi
appigli” (Claude Jacquier, intervista del 16/11/2019). In particolare, un contatto
all’interno del Department of Environment, lasciava presagire che l’adesione delle città
inglesi sarebbe stata se non scontata, perlomeno un obiettivo raggiungibile. Tuttavia le
politiche Thatcheriane stavano progressivamente e visibilmente allontanando il Regno
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Unito dalla partecipazione alle iniziative europee. La proposta di aderire a Quartiers en
Crise viene quindi bloccata appena passa ai livelli “più alti” (ibid.). Tuttavia, “appena
sanno che gli inglesi si sono tirati indietro”, Scozia e Irlanda del Nord aderiscono alla rete
(ibid.). Tra le dieci città che partecipano alla prima edizione di Quartiers en Crise vi sono
quindi anche Paisley, in Scozia, e Belfast in Irlanda. Nessuna città inglese, invece, compare
nella lista.
Quartiers en Crise fu quindi l’occasione per i professionisti, amministratori e
ricercatori dei paesi coinvolti di visitare e approfondire il lavoro che si stava svolgendo a
Ferguslie Park (Paisley), uno dei quattro quartieri in cui era in corso il programma New
Life for Urban Scotland. La pubblicazione “Voyage dans Dix Quartiers Européens en
Crise” (Jacquier, 1991), che raccolse i risultati del primo anno di lavoro, aveva proprio
l’obiettivo di capitalizzare una serie di concrete esperienze in corso in una serie di città
europee per trarne “buone pratiche”, possibili strategie operative ed eventuali criticità (vd.
cap. 2.0). Una serie di elementi dell’esperienza scozzese furono messi in luce nel testo. Il
New Life aveva infatti messo a punto un approccio da cui la rete riteneva di poter trarre
utili lezioni. «It is not surprising that in 1999 people from other countries were positively
impressed by New Life. There was optimism; there were projects and grants; and there was
money» (Ricky Henderson, intervista del 09/07/2019).
“Voyage dans Dix Quartiers Européens en Crise” diventa una vetrina europea per il
New Life for Urban Scotland. Una serie di aspetti del programma scozzese che vengono
messi in particolare evidenza: il lavoro partenariale, che nel New Life raggiunge un livello
di elaborazione tale da indurre il commento che «nulle part ailleurs, la démarche
partenariale n’a été poussée aussi loin» (Jacquier, 1991, pag. 30); il coinvolgimento attivo
degli abitanti, «en sorte qu’ils redeviennent des acteurs à part entière des transformations
du quartier» (ivi, pag. 45), che permette di agire sui meccanismi dell’esclusione e non sui
suoi sintomi; le modalità in cui si svolge l’analisi dei problemi del quartiere, apprezzata
perché prevede fin dall’inizio il confronto con tutti gli attori coinvolti nelle Partership e
perché si svolge in un periodo di tempo sufficientemente lungo da far sì che «ce diagnostic
a donc pu être approprié par les différents partenaires et a débouché sur une stratégie
élaborée de concert» (ivi, pag.70); l’adattabilità della strategia di intervento elaborata
dalla Partnership, che «ne se présente pas comme un plan d’action figé a priori. C'est un
cadre souple qui doit intégrer tous les projets qui pourront surgir au fur et à mesure du
développement de l'action en fonction de l'engagement des habitants. En particulier, ce
cadre souple doit permettre d’intégrer tous les partenaires présents sur le quartier dès lors
qu’ils ont quelque chose à proposer» (ivi, pag. 74); la rilevanza prioritaria ed esplicita
accordata al miglioramento della percezione dei quartieri nell’immaginario comune; e,
infine, i tempi lunghi e i ritmi lenti − anche se non abbastanza −, concessi allo sviluppo
del programma e all’elaborazione collettiva dei progetti.
A tali condizioni le Partnership diventano «un lieu de formation des différents
partenaires susceptible de modifier et de rénover les pratiques administratives» (ivi,
pag.45). In sintesi, quello che nella prospettiva di Quartiers en Crise è interessante nelle
modalità di lavoro del New Life for Urban Scotland è che rappresentano uno degli ancora
rari esempi europei che «vont plus loin que l'élaboration de réponses à des situations
d'exclusion urbaine. Plus fondamentalement, elles sont une tentative de rénovation du
système de gestion et de régulation des villes. Par-delà les objets sur lesquels elles portent,
ces approches visent une transformation en profondeur des manières de faire, des
comportements et des logiques d'action des acteurs publics et privés» (ivi, pag.30).
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In occasione della successiva pubblicazione di Quartiers en Crise438 molte delle lezioni
acquisite dal New Life for Urban Scotland vennero fatte proprie dalla rete e ribadite nelle
“Recommendations for the EC from Quartiers en Crise” e “For The Participating Cities
And Countries”. Si parlava ad esempio di “Creating a stable framework for local action” o
“Forming coalitions to tackle the complex problems”439. La rete si era nel frattempo
ampliata a 10 paesi e 25 città, espandendo così il raggio di influenza che l’esperienza
scozzese poteva avere in tutta Europa. Paisley poté beneficiare in maniera estremamente
concreta della visibilità che aveva assunto a livello Europeo e della rete di contatti in cui si
era inserita. Fu, ad esempio, una delle 32 città selezionata per la prima edizione dei Progetti
Pilota Urbani (1989-1993), che portò alla realizzazione di un «high quality multifunction
Community Centre to provide key facilities vital to the overall urban regeneration
programme»440.
Le tre città che non furono direttamente coinvolte nelle attività di Quartiers en Crise –
a cui aderiva ufficialmente solo Paisley441 – contribuirono quindi al repertorio di
sperimentazioni e conoscenze europee in maniera indiretta e sostanzialmente
unidirezionale. Scarso è infatti l’impatto che ebbe il coinvolgimento di una città del New
Life in Quartiers en Crise sulla routine dei funzionari pubblici di Edimburgo e della
comunità di Wester Hailes ed anche la memoria che se ne conserva oggi è quasi del tutto
svanita.
Determinante fu anche la partecipazione scozzese al dibattito politico che accompagnò
la messa a punto delle iniziative urbane a livello europeo. Un ruolo importante fu quello
giocato a partire dal 1992 da Bruce Millan, Commissario Europeo alle Politiche Regionali,
che era stato per anni deputato del quartiere di Govan, un’area di Glasgow notoriamente
segnata da problemi di povertà ed esclusione sociale.
Bruce Millan diventa commissario europeo durante la presidenza di Jacques Delor,
ovvero negli anni in cui la Commissione inizia a rivolgere un’attenzione particolare alle
esigenze delle città e in cui si pongono le basi finanziarie e procedurali per le iniziative
urbane successivi: «Jacques Delors et son commissaire à la politique régionale Bruce
Millan négocient un règlement du FEDER qui permet l’expérimentation, ouvrant ainsi la
porte à une série de programmes qui constituent l’embryon de la politique urbaine» (Le
Galès & Halpern, 2013, pag. 8). Nel 1991 nel corso del Consiglio Europeo che si tiene a
Edimburgo – durante il primo semestre della presidenza britannica dell’Unione – è
proprio Bruce Millan a sollevare per la prima volta esplicitamente la questione
dell’eleggibilità dei territori urbani ai fondi strutturali europei. Proposta che viene
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inizialmente rifiutata dal Consiglio dei Ministri, ma che apre un’importante breccia,
anticipando il percorso che avrebbe portato a URBAN e ai successivi programmi europei.
Tre anni dopo, nel 1994, sempre per iniziativa del commissario scozzese, viene adottata
dalla commissione la relazione “Europa2000+”, riconosciuta come un’altra importante
tappa nella direzione di una formalizzazione istituzionale delle politiche urbane europee.
Un altro canale di collaborazione transnazionale parallelo a quello istituzionale era
rappresentato dal mondo accademico. Tra gli anni ’90 e 2000, in particolare, la ricerca
diede un contributo essenziale a quello sforzo interpretativo che mirava a passare dalla
concretezza delle esperienze locali ad un’astrazione di pratiche e metodi che permettesse il
confronto con contesti anche molto diversi.
Nel 1997 viene istituito il Centre for Analysis of Social Exclusion (CASE), un centro
di ricerca multidisciplinare del London School of Economics and Political Science (LSE)
– sorto, tra l’altro, anche grazie ad un contributo dell’Unione Europea. L’approccio
utilizzato dal centro rimanda sotto diversi aspetti a quello di Quartiers en Crise. Ad
esempio per la priorità accordata all’esperienza acquisita pragmaticamente dalle
amministrazioni con il lavoro di campo; per la lente operativa attraverso cui osserva i
processi e meccanismi che portano al manifestarsi di problemi economici e sociali nelle
città; o, ancora, per la propensione ad incrociare le esperienze fatte in diversi luoghi come
un’occasione di apprendimento reciproco. Questa continuità non è un caso, considerati i
rapporti di conoscenza e collaborazione che per anni legano i ricercatori del CASE e
l’équipe francese che aveva accompagnato il lancio di Quartiers en Crise.
Ad esempio, la pubblicazione “Tale of 7 cities. A practitioner’s guide to city
recovery”442, che parte dalla realtà e dalle testimonianze raccolte in sette città postindustriali europee, ha l’obiettivo di rivolgersi ai «decision makers and practitioners in
cities all over Europe» per mostrare «what can be done and to inspire their confidence in
doing it» (ivi, pag. 4). Una delle sette città “raccontate” nella pubblicazione è Torino, che,
quando viene svolta la ricerca, usciva da dieci anni di interventi straordinari per la
riqualificazione delle periferie e che era diventata oggetto dell’attenzione internazionale
con le Olimpiadi Invernali del 2006.

Power, A., Winkler, A., Plöger, J., & Lane, L. (2009). Tale of 7 cities. A practitioner’s guide
to city recovery. London: CASE.
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Il New Life di Wester Hailes per immagini

74. Wester Hailes, 2019
(Fotografia dell’autrice, 2019).
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75. Spettacoli e intrattenimento a Wester Hailes, anni ‘80
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

76. Wester Hailes Drive, n. d.. L’immagine è stata usata dalla Wester Hailes Library per presentare
l’iniziativa “A kind of seeing”, dedicata alla storia della comunità locale (2017)
(Wester Hailes Library, da: Tales of one city, https://talesofonecity.wordpress.com/tag/cinema/,
ultimo accesso 18/03/2019).
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77. Wester Hailes, Harvester, vista aerea, 1989
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).

78. Wester Hailes, Hailesland e Murrayburn (a sinistra) e Westside Plaze e Westburn (a destra),
vista aerea, 1989
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).
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79. I residenti protestano per le condizioni del quartiere, 1982
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

80. Una delle vignette che denunciano i problemi di Wester Hailes, 1983
(Gilloran, A. (1983). Wester Hailes Ten Years On. Edinburgh: RepCouncil, pag. 7).
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81. Uno schizzo delle community huts degli Appleton, Wester Hailes Sentinel, 45, 1980
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

82. “Prefab pioneers”, gli architetti Ian e Marjorie Appleton (a sinistra) e Richard Maher (a destra)
a Wester Hailes, 1982
(Woolley, 1982, pag. 54).
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83. Wester Hailes Park, n.d. (anni ‘80)
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).

84. Wester Hailes Park, n.d. (anni ‘80)
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).
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85. Wester Hailes, Hailesland Park, 1987
(Fotografia di Miles Glendinning, Historic Environment Scotland, © RCAHMS).

86. Wester Hailes, Hailesland Park, 1987
(Fotografia di Miles Glendinning, Historic Environment Scotland, © RCAHMS).
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87. Prospettiva di Wester Hailes V, arch. Frank Mears and Partners, 1969
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).

88. Westburn Gardens, Block 6, Flat 36, pittura murale, dipinto da John Brash, 1988
(Historic Environment Scotland, © RCAHMS).
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89. Il primo Community Plan di Wester Hailes prodotto dal RepCouncil, 1983
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/community-maps/, ultimo accesso
15/03/2020).

90. Il perimetro del New Life a Wester Hailes, 1989
(Wester Hailes Partnership. (1989). Realising the potential: The partnership strategy for Wester
Hailes. Edinburgh: Scottish Office, pag. 52; pag. 56).
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Sopra e a fianco: 91; 92. Realising the Potential, il primo documento strategico della Wester Hailes
Partnership, 1989
(Wester Hailes Partnership. (1989). Realising the potential: The partnership strategy for Wester
Hailes. Edinburgh: Scottish Office, pag. 52; pag. 56).
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93. Intervista a Malcolm Rifkind, Wester Hailes Sentinel, 136, 1988
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

94. Votazione durante un incontro del RepCouncil, anni ‘90
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).
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95. La demolizione degli high-rises, Wester Hailes Sentinel, 205, 1992
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

96. Il naturalista Terry Nutkins in visita ai Calders, 1995
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).
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97. Progetto del Westburn Village, arch. Smith Scott Mullan & Associates, 1991
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

98. Realizzazione del Westburn Village, arch. Smith Scott Mullan & Associates, 1995
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).
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99. Analisi delle riparazioni più comuni, “The tenement Handbook”, 1993
(Gilbert & Filn, in collaborazione a ASSIST Design, 1993).

100. The Neighbourhood strategy: Wester Hailes Drive neighbourhoods study, 1989
(Edinburgh Libraries, Edinburgh & Scottish Collection).
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101. Prospect Community Housing, banner sito internet
(Prospect Community Housing, http://www.prospectch.org.uk, ultimo accesso 15/03/2020).
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102. Prospect Community Housing, organigramma
(Prospect Community Housing, http://www.prospectch.org.uk/about-us/team, ultimo accesso
15/03/2020).
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103. “From There... to Here”, sito internet dedicato alla storia di Wester Hailes, primo post: 2010
(From There... to Here, https://hailesmatters.wordpress.com/, ultimo accesso 15/03/2020).

104. “From There... to Here”, pagina Facebook, aperta nel 2011
(From There... to Here, https://www.facebook.com/FromThereToHereaWesterHailesStory/, ultimo
accesso 15/03/2020).

105. Wester Hailes Totem Pole, 2012
(Matthews, P. (2016). Social media, community development and social capital. Community
Development Journal, 51(3), 419-435, pag. 25).
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131. Wester Hailes oggi
(Google Maps, 10/04/2019).

2020 Google, Imagery ©2020 CNES / Airbus, Getmapping plc, Infoterra Ltd & Bluesky, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, The GeoInformation Group,

132. Wester Hailes oggi, Hailesland
(Google Maps, 10/04/2019).

Nelle pagine precedenti: 106-130. Wester Hailes oggi
(Fotografie dell’autrice, 2018-2019).
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2.3 Torino, il Programma di Recupero Urbano di Via
Artom
Il Progetto Speciale Periferie (PSP) è considerato un esempio paradigmatico nel
panorama delle iniziative di rigenerazione urbana in Italia (Saccomani, 2004). La storia del
PSP è spesso raccontata come quella di una straordinaria “avventura pubblica”443 che
attraversa, tra anni ’90 e 2000, una parabola di successo e crisi. La protagonista di questa
storia è una Torino postindustriale che, in una parentesi politica votata al cambiamento
(Belligni e Ravazzi, 2012), si fa interprete in Italia di idee e approcci che circolavano a
livello europeo, diventando un campo di prova per una serie di processi di innovazione e
europeizzazione. Il Programma di Recupero Urbano di Via Artom, intervenendo in una
delle zone più toccate dalla crisi produttiva – o meglio crisi Fiat − (Pagliassotti, 2012, pag.
50), diventa in questa narrazione un perfetto esempio della rinascita torinese, un
laboratorio di buone pratiche che mette in campo modalità di azione e organizzazione
inedite e innovative444. Il PSP rappresenterebbe quindi un capitolo assestante nella storia
del quartiere e della città. Nel modo in cui il progetto di Via Artom è raccontato si distingue
un prima della rigenerazione, il quartiere operaio e la Fiat; un durante di cui resta traccia
nei documenti pubblici e nelle valutazioni prodotte nel corso del programma; e un dopo, in
cui il quartiere, ormai ritornato ad una condizione di ordinarietà, esce dai riflettori mediatici
e dal centro del dibattito politico.
Date queste premesse, non è un caso che nei documenti e nei discorsi che hanno
accompagnato il lungo lavoro nella periferia sud di Torino si ritrovi la terminologia dei
programmi area-based, approdata in Italia grazie all’attiva partecipazione della città alle
iniziative europee per i “quartieri in crisi”. Meno evidente è come tale approccio sia stato
interpretato, applicato e, all’occorrenza, manipolato, con l’attribuzione di sensi e usi
necessariamente locali e soggettivi.
Calandosi nella realtà del quartiere e dei meccanismi che hanno guidato l’azione del
Progetto Speciale Periferie vengono a galla, tra le righe di una narrazione condivisa, nuove
storie, non per forza diverse ma piuttosto complementari. In primo piano vengono portati i
processi in evoluzione piuttosto che i loro esiti. I confini cronologici del programma si
sfaldano in una catena di continui rimandi tra il passato, presente e futuro della
rigenerazione. Il ruolo di alcuni attori secondari diventa fondamentale a ritracciare il nesso
tra momenti e episodi lontani…
Con Torino si chiude il ciclo delle tre storie di quartieri oggetto della ricerca. Nelle
pagine che seguono si possono rintracciare gli insegnamenti provenienti da luoghi come
Orly e Edimburgo, ma anche gli indizi di un’appropriazione di termini e pratiche che
testimonia la volontà di non generare una copia sbiadita e anacronistica di un modello di
intervento che in molti paesi europei iniziava ad essere messo in discussione, ma
un’esperienza nuova, adattata alle specificità del territorio e pronta ad essere offerta a nuove
generalizzazioni ed esportazioni.
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65).

È così che Eleonora Artesio aveva definito il Progetto Speciale Periferie (Fioretti, 2008, pag.

Vd. Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di
sviluppo locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003).
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2.3.1 Montare: un Progetto Speciale
Giovanni Magnano definiva il Progetto Speciale Periferie (PSP) un “facilitatore” che
«per assolvere a questa funzione ha ottenuto in dotazione una serie di strumenti di
straordinaria potenza – come ad esempio i programmi complessi di riqualificazione urbana
e i relativi bilanci economici –»445. Con la deliberazione n. 07550/49 dell’11 novembre
1997 il Consiglio Comunale di Torino sancì l’istituzione del “Progetto Speciale Periferie:
azioni di sviluppo locale e partecipato”. Il Progetto ambiva a «perseguire un obiettivo
complesso: concorrere a costruire o ricostruire un senso di appartenenza che non solo è
spirito che anima l’esercizio dei diritti di cittadinanza, ma è il motore per la partecipazione,
l’assunzione di responsabilità, il senso civico»446. La finalità del PSP sarebbe stata quindi
l’inclusione in senso ampio delle periferie e dei suoi abitanti nel sistema della città. Il
Progetto non voleva fornire una risposta assistenziale ai problemi dei quartieri, ma
contribuire alla costruzione di un programma pubblico finalizzato «al risanamento, alla
trasformazione, allo sviluppo sostenibile del sistema urbano nel suo complesso»447.
Ma nel documento si riconosceva immediatamente come «praticare questo obiettivo
[significasse] introdurre cambiamenti profondi nell’atteggiamento e nella metodologia
della progettazione» (ibid.). Si delineava così la necessità di agire su due fronti: dei luoghi
esterni, le periferie, e dei luoghi interni, gli uffici comunali, sede dello svolgersi quotidiano
della pratica amministrativa. Il PSP fu quindi esplicitamente investito di una missione
innovatrice, marcata dalla ricorrenza di termini come partenariato, partecipazione e
interdisciplinarietà. L’obiettivo era che questi concetti si insediassero e radicassero tanto
nel vocabolario e nell’operato della pubblica amministrazione quanto nelle pratiche di
progettazione integrata impiegate per la trasformazione dei quartieri.
La delibera forniva anche qualche indizio sul quadro dei riferimenti in cui il Progetto
Speciale Periferie si collocava e muoveva. Da un lato erano ripetutamente citate esperienze
e ricerche sviluppate in altri paesi europei. Il rimando era innanzitutto alle politiche urbane
comunitarie e in particolare al cosiddetto “metodo URBAN”, che aveva portato le
amministrazioni italiane a confrontarsi con un modello di rigenerazione area-based.
Dall’altro nel documento si rivendicava la coerenza del progetto «non solo con le nuove
metodologie di progettazione urbanistica, ma con il contesto normativo nel quale le
Amministrazioni Locali sono oggi chiamate a operare»448. L’influsso che veniva
dall’Europa si intrecciava quindi con una serie di dinamiche caratteristiche della realtà
locale di Torino e con il processo di decentralizzazione delle competenze di governo del
territorio in corso in Italia negli stessi anni.
Gli anni ‘90 furono effettivamente segnati dall’attiva partecipazione di Torino ad una
serie di iniziative europee, che contribuirono a fornire una legittimazione internazionale
all’approccio alla rigenerazione che sarebbe stato formalizzato nel PSP. Due esperienze in

Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di sviluppo
locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), pag. 8.
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Città di Torino. (1997). Progetto Speciale Periferie: Azioni di sviluppo locale partecipato.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07550/49 del 11/11/1997, pag. 1.
447
Garelli, M. (1998). Centralità e periferie nell’area torinese. In A. Bagnasco & G. Ave (a cura
di), Torino internazionale: Piano strategico per la promozione della città. I dati fondamentali.
Informazioni sintetiche di base per la costruzione del Piano. Torino: Città di Torino, pag. 300.
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Ivi, pag. 3.
445

317

particolare si sarebbero dimostrate particolarmente rilevanti per Torino. Entrambe erano
esplicitamente rivolte a quartieri caratterizzati da alti livelli di vulnerabilità e prevedevano
l’attiva partecipazione di amministrazioni e tecnici comunali. In contesti come l’Italia, in
cui non era facile identificare interlocutori pubblici di livello nazionale su questi temi, le
politiche e i programmi comunitari tendevano infatti in questi anni a privilegiare un
rapporto diretto con le istituzioni locali (vd. cap. 2.0). In questo modo era possibile
bypassare i livelli governativi intermedi nell’opera di diffusione di quei principi –
integrazione, partecipazione, ecc. − di cui l’Europa − o i paesi che ne indirizzavano le
politiche urbane sul finire del XX secolo − si faceva portavoce.
La prima iniziativa europea che toccò direttamente Torino fu Quartiers en Crise, che
promuoveva lo scambio di “buone pratiche” proprio attraverso «les approches intégrées de
revitalisation urbaine ainsi que la participation des habitants»449. La rete, come abbiamo
visto (cap. 2.0), nacque e rimase per molti aspetti legata all’iniziativa francese, un dato non
indifferente, dal momento che per Torino la Francia rappresentava in quegli anni un
interlocutore prezioso, vicino e portatore di una lunga esperienza di lavoro per la
riqualificazione e il recupero delle banlieues. Nel 1991 Torino entrò così a far parte di
Quartiers en Crise – che era ormai alla seconda edizione − e l’amministrazione rivolse da
subito un’attenzione particolare alle attività della rete.
Torino partecipa a Quartiers en Crise da protagonista. In questi anni la rete stava
muovendo tutte le risorse a disposizione per guadagnare riconoscimento e visibilità
all’interno delle istituzioni europee. Torino entra così a fare attivamente parte di quella
lobby di città che nel corso degli anni ’90 esercita una compatta e decisa pressione sui
livelli decisionali più alti per indirizzare lo sviluppo di una politica urbana europea
specificatamente rivolta ai quartieri in crisi. Alcune personalità torinesi, già operanti nelle
istituzioni europee, stavano da anni facendo da ponte per inserire Torino in un quadro di
relazioni internazionali e sono in prima fila nel far sentire gli interessi di Quartiers en
Crise quando la città ne entra a far parte. È il caso, ad esempio, di Rinaldo Bontempi,
esponente del PCI ed eletto deputato al Parlamento Europeo nel 1989 e nel 1994. Ma è lo
stesso sindaco Castellani ad assumere un ruolo ufficiale nella rete, ricoprendo la carica
di presidente di Quartiers en Crise dal 1993 al 1997. Nel 1994 la “Dichiarazione di
Torino” rappresenta inoltre una tappa importante nel percorso di riconoscimento pubblico
della rete. In questa occasione viene infatti pubblicato il manifesto “Per dei quartieri
laboratorio della cittadinanza europea”, con cui viene ufficialmente istituita
l’Associazione Internazionale delle Città Quartiers en Crise, la prima a riunire diverse
categorie di attori – amministratori locali, rappresentanti nazionali, associazioni di
quartiere… − per discutere il presente e futuro delle politiche urbane europee.
Uno dei contributi più preziosi che forniva la partecipazione a Quartiers en Crise erano
i numerosi viaggi studio organizzati dalla rete. A prendere parte ai viaggi e agli incontri di
Quartiers en Crise, che diventarono un riferimento più volte citato nei programmi di Torino,
furono gli stessi funzionari a cui sarebbe stata affidata la guida del Progetto Speciale

Quartiers en Crise,
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/innovation/innovating/pacts/down/catalogueconferenc
e/francais/introduction/10reseaux/quartierencrise_fr.pdf, ultimo accesso 30/05/2018.
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Periferie. Oltre alle visite ufficiali, la rete sosteneva e favoriva anche la costruzione di
relazioni autonome tra città partecipanti e non.
È proprio attraverso i canali di Quartiers en Crise che Torino e Orly entrano in
contatto − seppur la città francese non faccia ufficialmente parte della rete. Nel 1996,
immediatamente prima del lancio del Progetto Speciale Periferie, le due città si trovano
così a presentare una candidatura comune come partner di un’altra iniziativa europea,
Eurorex. Il programma prevede che le due città sviluppino in parallelo dei progetti di
edilizia sociale analoghi, al fine di produrre una valutazione incrociata dei risultati. Ma il
progetto rappresenta soprattutto l’occasione per i funzionari di Torino − tra cui lo stesso
direttore del PSP Giovanni Magnano − di visitare Orly e i suoi grands ensembles, di
interrogare i tecnici francesi sulle pratiche e strategie messe in campo nel corso dei
quindici anni precedenti e di osservare localmente gli effetti nel lungo termine sui quartieri.
Orly è infatti in quegli anni un riferimento ormai ampiamente riconosciuto nel campo delle
politiche di riqualificazione dei quartieri, che può offrire decenni di esperienze e
sperimentazioni sui logements sociaux. Dalla Francia viene importata, in particolare,
l’idea di affidare a delle équipe di professionisti − sociologi, psicologi, consulenti del
lavoro, ecc. − la cura degli aspetti immateriali della rigenerazione dei quartieri, che inizia
ad essere vista come un indispensabile complemento alla trasformazione fisica (Giovanni
Magnano, intervista del 27/11/2017).
L’attiva partecipazione di Torino alle iniziative europee non era un caso. La città aveva
saputo dimostrare da tempo «una buona capacità, rispetto a molte altre città italiane, di
“fare rete”. Infatti i processi di cooperazione che hanno coinvolto il capoluogo e la regione
rappresentano un percorso volontario e consolidato nel tempo, direttamente relazionato alle
politiche e alle strategie dell’Unione Europea per il riequilibrio del territorio comunitario
affermatesi dalla fine degli anni Ottanta» (Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 111).
Con la prima amministrazione Castellani (1993-1997) all’europeizzazione di Torino
venne accordata una priorità esplicita. L’obiettivo era acquisire visibilità internazionale
presentandosi come una capitale europea al passo con i tempi e un’esperienza come quella
del PSP divenne un esempio eccellente di “buona pratica” torinese da presentare all’estero.
Il progetto fornì, infatti, l’occasione di sedersi ai tavoli europei e far conoscere la realtà di
Torino difendendone gli interessi (Roberto Tricarico, intervista del 10/03/2018), ma anche
di rendere più organici i rapporti che fino a quel momento erano stati solo sporadici con le
amministrazioni di altri paesi. Inoltre, la posizione internazionale assunta dalla città offriva
ai tecnici che seguirono i programmi la possibilità di formarsi nelle reti europee – un aspetto
citato come fondamentale sia da Eleonora Artesio che da Roberto Tricarico, due degli
assessori protagonisti del PSP.
Allo sviluppo del Progetto Speciale Periferie si accompagnò quindi la progressiva
costruzione di una fitta rete di relazioni internazionali, che andavano dal rafforzamento di
legami storici, come quello con la vicina e affine regione del Rhône-Alpes, ai numerosi
viaggi condotti nell’“Europa del Nord del tempo” − Francia, Olanda, Germania e Belgio
−, alla presentazione del lavoro fatto nelle periferie di Torino “nei cinque continenti”
(Giovanni Magnano, intervista del 27/11/2017).
Il PSP costituì perciò allo stesso tempo un espediente per creare occasioni di confronto
con partner internazionali e il luogo per mettere in pratica le lezioni che la città poté trarre
da questi scambi.
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Il 15 giugno 2001 si svolge a Torino il seminario “Periferie tra riqualificazione e
sviluppo locale. Un confronto sulle metodologie e sulle pratiche di intervento in Italia e in
Europa”. L’occasione del seminario è la presentazione di una ricerca che il Politecnico
(Dipartimento Interateneo e Territorio) e l’Università di Torino avevano svolto per il
Progetto Speciale Periferie. All’incontro prendono quindi parte sia gli amministratori
locali – ad esempio Eleonora Artesio −, sia una serie di ospiti esterni, molti dei quali legati
alla rete Quartiers en Crise (Governa & Saccomani, 2000). Il seminario rappresenta un
perfetto esempio – e se ne potrebbero citare molti altri analoghi – delle diverse direzioni
attraverso cui prende forma il processo di internazionalizzazione reso possibile dal PSP.
Un processo che passa sia dal rafforzamento di un sistema di relazioni che da un costante
scambio di conoscenze e competenze.
La seconda esperienza che toccò Torino da vicino, con ricadute molto più consistenti
sullo spazio fisico e un radicamento maggiore nella memoria pubblica e collettiva, fu
URBAN (cap. 2.0). Torino si aggiudicò i fondi europei solo nella seconda edizione del
programma (2000-2006), ma poté trarre utili lezioni anche dall’esperienza delle altre città
italiane che parteciparono a URBAN I (1994-1999) (cfr. Palermo, 2002; Palermo e Savoldi,
2002; Pasqui e Valsecchi, 2002; Tedesco, 2002).
La città aveva inoltre avuto comunque modo di confrontarsi con i metodi di lavoro e
di rendicontazione richiesti dall’Europea con il progetto “The Gate”, che nel 1996 condusse
alla riqualificazione dell’area del mercato di Porta Palazzo (Rei, 2001, pag. 70). Il progetto
fu infatti selezionato nell’ambito dei Progetti Pilota Urbani, finanziati con quell’1% dei
Fondi Strutturali europei che, secondo l’Articolo 10 del FESR, erano destinati ad essere
spesi «on a series of innovative programmes and pilot measures. These innovative
measures enable the Commission to support small scale demonstration projects to explore
new approaches in the implementation of the Structural Funds»450.
Il cosiddetto “metodo URBAN” era sintetizzato nelle numerose pubblicazioni,
valutazioni e linee guida redatte nel corso dello svolgimento del programma in una serie di
strategie chiave: la definizione di un perimetro di intervento alla scala del quartiere;
l’incentivo al coinvolgimento diretto degli abitanti; lo sviluppo di azioni integrate e
intersettoriali; la gestione dei processi attraverso delle partnership; ecc.451 I documenti
informativi e tecnici prodotti nel corso del PRU di Via Artom, che in nessun modo erano
tenuti a rispondere agli orientamenti europei, impiegavano esattamente lo stesso
vocabolario e retorica di URBAN. «La filosofia generale del Progetto periferie, quale la si
trova espressa nei documenti ufficiali rimanda all’idea dello sviluppo locale partecipato;
dell’integrazione tra azioni e risorse; e della sostenibilità» (Rei, 2001, pag. 27). Le ragioni
di questa affinità, come vedremo, non sono casuali.
Quando iniziative come Quartiers en Crise o URBAN arrivarono in Italia, dove ormai
da anni si sollevavano critiche all’egemonia della disciplina urbanistica nella gestione delle
trasformazioni urbane, molte amministrazioni e professionisti si dimostrano ricettivi alle
nuove sollecitazioni e possibilità. Trovandosi nelle condizioni di poter procedere con un

EC - European Commission. (1998b). Urban Pilot Projects. Annual Report 1997.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pag. 2.
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GHK. (2003). Ex Post Evaluation of URBAN Community Initiative (1994-1999). Final report.
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discreto grado di autonomia rispetto al governo centrale452, molti enti locali colsero quindi
le opportunità che si presentavano come un’occasione per scavalcare proceduralmente e
metodologicamente una serie di inerzie strutturali della macchina burocratica italiana.
«Quello del capoluogo piemontese rappresenta un caso esemplare di reciprocità fra Europa
e città, che ha sperimentato nuove forme di incontro, di interazione, di progettazione
congiunta, attingendo al patrimonio di idee ed esperienze sviluppate in altri contesti urbani
con significative ricadute sulle politiche locali» (Santangelo & Vanolo, 2010, pag. 115).
Ma la storia di Torino dimostra anche che non si è trattato della ricezione passiva di un
modello di intervento preconfezionato, quanto dell’uso strumentale di esempi, metodi,
risorse e concetti che spesso richiamavano esperienze locali passate e che vennero
strategicamente impiegati per far fronte ad una serie di limiti insiti nelle procedure e negli
strumenti di governo del territorio, di cui gli amministratori erano ben consapevoli.
Valentino Castellani diventò sindaco di Torino nel 1993, un’elezione che assunse una
grande carica simbolica per come si collocava nella storia dell’amministrazione locale
italiana e torinese. La legge 81 del 25 marzo sull’“Elezione diretta del sindaco” conferiva
infatti ai sindaci e alle giunte ampi poteri decisionali, generando grandi aspettative per una
nuova stagione di “buona amministrazione”, dopo un «periodo di intensa crisi del sistema
politico e istituzionale italiano» (Amato et al., 2011, pag. 207). A Torino, in particolare, il
neosindaco ereditò «una situazione difficile, dal punto di vista sia politico (la città [veniva]
da un anno di gestione da parte di un commissario governativo), sia socioeconomico (la
transizione della one company town italiana [appariva] tutt’altro che indolore)» (ivi, pag.
210). Estraneo alla politica di partito tradizionale, Castellani aveva alle spalle una carriera
da professore al Politecnico di Torino. Nel corso della sua amministrazione si rese quindi
particolarmente esplicita una progressiva modificazione della rete di attori che
governavano la città. Nella prima giunta Castellani trovò spazio una nuova «élite
intellettuale e professionale» (Governa & Rossignolo, 2010, pag. 167), che fin dagli anni
’80 si stava affermando nella delicata transizione di Torino ad una fase postindustriale e
che avrebbe avuto la sua massima rappresentazione nei tavoli di lavoro di Torino
Internazionale453 (Belligni e Ravazzi, 2012).
Nel secondo mandato gli equilibri furono modificati dalla presenza di due assessori di
Rifondazione Comunista, partito con cui Castellani strinse un’alleanza al secondo turno
elettorale, superando così di pochi voti il candidato di centro-destra Raffaele Costa

Come in molti altri paesi europei, anche in Italia aveva avuto avvio fin dagli anni ’70 un lungo
processo di decentralizzazione che aveva portato nelle mani degli enti locali sempre più competenze
legate al governo del territorio. Alcune tappe importanti di questo percorso furono le prime elezioni
dei consigli regionali, che si svolsero nel 1970, e la l. n. 756/1973, che attribuì potestà legislativa in
ambito urbanistico alle Regioni.
453
Il Comune di Torino avviò nel 1998 il progetto “Torino Internazionale”, finalizzato alla
costruzione di un piano strategico di promozione della città. Torino Internazionale era chiamata a
individuare gli obiettivi prioritari di sviluppo del territorio e porre le basi per l’azione coordinata di
attori pubblici e privati (Bagnasco, A., & Ave, G. (a cura di). (1998). Torino internazionale: Piano
strategico per la promozione della città. Torino: Città di Torino.). L’anno successivo venne a questo
scopo costituita l’Associazione Torino Internazionale, a cui aderivano oltre 100 Soci.
«L’Associazione ha il compito di promuovere la metodologia della pianificazione strategica,
monitorare gli obiettivi e le azioni, costituire tavoli di lavoro specifici, comunicare a un pubblico
ampio le possibilità di sviluppo derivanti dal Piano e ampliare la partecipazione» (Torino
Internazionale. (2000). Il Piano strategico della città. Torino).
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(Governa & Rossignolo, 2010, pag. 168). Proprio ad una dei due assessori di provenienza
comunista, Eleonora Artesio454, fu attribuito nel 1997 il nuovo assessorato al
Decentramento e all’Integrazione. L’accordo con Rifondazione Comunista che portò
Castellani a vincere il ballottaggio era basato su tre punti principali ed uno di essi implicava
proprio l’impegno della giunta nel lavoro sulle periferie. La nuova configurazione di
governo mise quindi Eleonora Artesio nella posizione di poter rivendicare e ottenere
l’approvazione di un ambizioso progetto per la rigenerazione urbana delle periferie torinesi
e assicurarsi di poter impiegare il personale tecnico necessario. Il Progetto Speciale
Periferie è stato il frutto di questo delicato equilibrio politico, oltre che dell’impegno e
caparbietà degli stessi Castellani e Artesio di condurre a risultati tangibili gli obiettivi
elettorali.
Quando diventa l’assessore responsabile del Progetto Speciale Periferie, Eleonora
Artesio può contare su un’esperienza politica più che ventennale. Nel 1975 entra per la
prima volta nel Consiglio Comunale di Torino con la prima giunta di Diego Novelli,
diventando così una dei più giovani consiglieri eletti nella storia della città. Nel secondo
mandato di Novelli, nel 1980, ricopre per la prima volta l’incarico di assessore, in questo
caso all’Istruzione, carica che manterrà fino al giugno 1985, con la turbolenta455 fine
dell’esperienza di governo del Pci a Torino. Fino al nuovo assessorato nel ’97 continua a
far parte del Consiglio Comunale nell’opposizione, seguendo una serie di commissioni
consiliari, tra cui quelle alla cultura, istruzione e assistenza. Nel suo percorso politico e
professionale Eleonora Artesio è in più occasioni portata a confrontarsi con la realtà delle
periferie torinesi. Innanzitutto con il suo lavoro da insegnante, che svolge in parallelo agli
incarichi politici. Da assessore, inoltre, partecipa in prima persona al lavoro che la giunta
Novelli conduce in ambito educativo e assistenziale.
Negli primi anni del suo assessorato alle periferie, per non far perdere di vista
l’orizzonte politico e assicurare risultati concreti di fronte a un Consiglio Comunale in
buona parte scettico, partecipa assiduamente alle riunioni dei gruppi tecnici del PSP.
Artesio si impegna inoltre in una serie di importanti campagne di carattere giuridicoamministrativo, come quella condotta per l’introduzione di una clausola sociale per
l’inserimento di giovani disoccupati nei lavori sui quartieri, fortemente avversata dalle
imprese costruttrici. Se Giovanni Magnano è considerato la testa operativa del Progetto
Speciale Periferie, Eleonora Artesio è descritta ancora oggi come la principale guida
politica del programma. «Con l’assessore Artesio c’è una visione politica di ampio raggio,
che permette di cogliere le occasioni di finanziamento che si presentavano per favorire il
lato sociale e integrato delle politiche e pratiche amministrative» (Alberto Lalli, intervista
del 28/01/2019).

Eleonora Artesio aveva partecipato alle elezioni come candidata sindaco del Partito di
Rifondazione Comunista (Prc).
455
Nel 1983 Torino è scossa da uno scandalo che porta a processo per presunte tangenti
diciannove imputati provenienti dal mondo politico e aziendale, coinvolgendo diversi esponenti
dello schieramento di sinistra che era al governo. Adriano Zampini, considerato il regista delle
operazioni, viene arrestato il 2 marzo del 1983. Il 15 marzo si dimette la giunta regionale e il 21
marzo quella comunale. Per approfondimenti: Tropea, S. (1984). “Arriva in tribunale la ‘tangentestory’. L’affare che scosse Torino”. La Repubblica, 18/11/1984. Disponibile online: La Repubblica,
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1984/11/18/arriva-in-tribunale-latangente-story-affare.html?ref=search, ultimo accesso 17/02/2019.
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È stato più volte sottolineato come le iniziative urbane di “rigenerazione” siano
comparse nel panorama italiano tardivamente rispetto ad altri paesi europei (Palermo,
2002; Tedesco, 2002). Questo ritardo è stato attribuito ad una molteplicità di ragioni: dalle
specificità della cultura politica, urbanistica e assistenziale italiana; alla perifericità del
paese rispetto ai luoghi centrali del dibattito sulla rigenerazione dei quartieri pubblici − in
particolare i paesi del centro e Nord Europa −; alla forte discontinuità dei programmi
politici, che trova traccia nell’elenco dei quasi trenta governi che si sono alternati in Italia
dagli anni ‘70 ad oggi – in Francia nello stesso periodo di tempo se ne contano sette e nel
Regno Unito nove.
Sebbene una serie di esperienze precedenti avessero già portato il mondo professionale
e politico italiano a misurarsi con le sfide poste da interventi su preesistenze fisiche e
sociali456, fu solo nel corso degli anni ’90 che iniziarono a prender forma gli strumenti
politico-giuridici necessari allo sviluppo di azioni mirate per la rigenerazione delle
periferie. In questi anni, oltre ai programmi e fondi europei, i comuni italiani potevano
accedere ai finanziamenti messi a disposizione dal Ministero dei Lavori Pubblici per i
cosiddetti programmi complessi. In un contesto, quello italiano, caratterizzato dall’assenza
di un’“esplicita” politica urbana nazionale (Tedesco, 2009, pag. 101) e dalla tradizionale
separatezza tra politiche sociali e urbanistiche, questi strumenti costituivano un «punto di
incontro dei percorsi di diverse politiche settoriali» (ivi, pag. 115).
Nel 1997 tutte le condizioni erano quindi propense al lancio di un programma pubblico
ambizioso e mirato: la base elettorale; la disponibilità di finanziamenti; la priorità che la
questione periferie aveva assunto nel programma della neo-eletta giunta; la contemporanea
centralità del tema a livello europeo. L’istituzione di un progetto dichiaratamente
innovativo ben si inseriva nel quadro di una Torino in cui si stava facendo strada un nuovo
paradigma urbano, economico e sociale (Bagnasco e Olmo, 2008), che prendeva forma
proprio nei grandi progetti di trasformazione della città457. Tuttavia, come vedremo, in
questo paradigma il PSP non sembrò riuscire a farsi pienamente spazio. Non abbastanza,
almeno, da sopravvivere indenne alla fine dei finanziamenti nazionali ed europei e a
rendersi indipendente dalle particolari contingenze che lo avevano prodotto. La “nuova
Torino” che prese forma tra il 1993 e il 2011 è stata letta da Belligni e Ravazzi (2012) come
una «costruzione eminentemente politica» (pag. 7), rappresentata da una precisa agenda
urbana458 che dettava le direzioni del cambiamento della città e dalla coalizione di
governance che ne era la manifestazione politica. In questo quadro, le politiche sociali da
cui dipendeva il Progetto Speciale Periferie, apparivano «se non ridimensionate rispetto al
passato, almeno poste in secondo piano, tanto in termini di nuovi investimenti finanziari

In particolare «è attraverso il costrutto di “centro storico” che si cominciò di fatto a parlare di
riqualificazione urbana, sebbene le basi concettuali siano quelle sintetizzabili attraverso il tema del
“riuso”» (Tedesco, 2009, pag. 109).
457
Alcuni episodi di particolare rilievo in questo processo furono l’azione nel 1995 del nuovo
Piano Regolatore; l’avvio dei i lavori di Torino Internazionale per l’elaborazione del Piano
Strategico nel 1998; la designazione di Torino, venuta nel 1999, per ospitare i Giochi Olimpici
Invernali del 2006.
458
Le tre immagini che caratterizzano l’agenda urbana di Torino tra anni ’90 e 2000 sono,
secondo Belligni e Ravazzi (2012): “Torino policentrica”; Torino Politecnica” e “Torino
pirotecnica”.
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quanto di progetti di ampio respiro e di lungo periodo e di contenuti innovativi» (ivi, pag.
65).
Oltre a definire obiettivi e metodi, la deliberazione del 1997 poneva le basi di quella
che sarebbe stata la struttura operative del PSP. Il Progetto Speciale Periferie nacque come
una struttura straordinaria rispetto agli organi dell’amministrazione esistenti (schema 7/a).
Venne istituito un Comitato di Coordinamento Operativo ad hoc, la cosiddetta Struttura
Centrale, composta di dipendenti comunali dedicati a tempo pieno al progetto, e fu
nominato un dirigente di staff per la gestione contabile. La Struttura Centrale faceva capo
ad un direttore nominato dal sindaco, a cui era attribuito l’incarico di Responsabile del
Progetto. Tale incarico fu detenuto per circa dieci anni da Giovanni Magnano, la cui figura
rimase indissolubilmente legata alla memoria del PSP.
Un gruppo di Coordinamento Interdivisionale era invece il tramite con la struttura
ordinaria dell’amministrazione. Vi erano rappresentati, oltre alla Divisione Decentramento
– da cui dipendeva il progetto –, i referenti delle altre divisioni comunali che erano
considerate interlocutrici indispensabili per lo sviluppo di programmi integrati nei quartieri.
Il PSP si avvalse inoltre di un Comitato Tecnico Scientifico, incaricato di definire le linee
guida e la pianificazione strategica di ogni programma, costituito da dipendenti comunali
che lavoravano a tempo parziale per il Progetto e da due esperti esterni. Il Comitato Tecnico
era quindi anche considerato un ponte con il mondo accademico, professionale e scientifico
(Lalli, 2014, pag. 112).
Oltre a questo apparato principale, per ognuna delle aree interessate venne anche
nominato un gruppo di lavoro locale, coordinato da un tutor responsabile di fare da
raccordo tra la struttura centrale del PSP e il territorio. Ogni gruppo locale, che aveva
sempre una base operativa nei quartieri − il cosiddetto Laboratorio territoriale −, aveva «il
compito di elaborare proposte progettuali, accompagnare gli interventi di trasformazione,
sperimentare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini interagendo con gli attori locali
di quel territorio» (ivi, pag. 113). Nei gruppi di lavoro territoriali trovavano rappresentanza,
oltre alle istituzioni pubbliche, le principali realtà operanti nei quartieri − comitati di
inquilini, terzo settore, professionisti, imprese private, servizi, ecc. − e, come vedremo, gli
operatori responsabili del Piano di Accompagnamento Sociale, selezionati dal comune con
un bando esterno. Il PSP partecipò inoltre da partner ad una serie di progetti intersettorali
sviluppati internamente all’amministrazione.
Ad ogni gruppo di lavoro si chiedeva quindi lo sviluppo di progetti che fossero non
solo coordinati tra diversi settori dell’amministrazione, ma anche capaci di coinvolgere le
organizzazioni sociali già presenti nei quartieri (Rei, 2001). Le competenze di cui il comune
si trovava più sprovvisto erano proprio quelle necessarie per lo sviluppo di azioni di
carattere sociale, un ambito tradizionalmente settoriale che risultava difficile riconfigurare
per seguire un lavoro così fortemente territorializzato. Nel luglio 1998 il comune lanciò
quindi con un bando pubblico un concorso per istituire dei Piani di Accompagnamento
Sociale (PAS) per i tre Programmi di Recupero Urbano in partenza, finalizzati a
promuovere nei quartieri “azioni di sviluppo locale partecipato”. Se da un lato la volontà
di “accompagnare” la trasformazione fisica dei luoghi all’azione sociale rispondeva alla
necessità di evitare situazioni di conflitto che avrebbero rallentato lo sviluppo dei
programmi – una preoccupazione sostanziale per l’amministrazione dati i tempi stretti
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imposti dalla Regione e dal Ministero459 −, dall’altro la presenza di un presidio costante sul
territorio si rivelò una risorsa fondamentale per costruire rapporti di fiducia con i residenti
e le associazioni presenti nei quartieri.
I PAS rappresentavano una novità anche per i professionisti che risposero al bando. Le
candidature erano molto eterogenee, sia per il tipo di competenze messe in campo, sia per
il modo in cui veniva interpretato l’accompagnamento sociale e il suo livello di
subordinazione al progetto urbanistico. L’innovazione invocata dal bando del comune
rimase quindi spesso un obiettivo vago, che si scontrava con le modalità di lavoro ordinarie
degli stessi gruppi che vi risposero (Rei, 2001, pag. 34).
Occorre comunque sottolineare che, per quanto continuasse ad essere usata come uno
slogan e una garanzia di innovazione, negli anni ’90 a Torino la partecipazione era
diventata un tema ricorrente in diversi ambiti, oggetto di sperimentazioni e iniziative che
avrebbero dato esiti molto diversi.
È proprio nel corso degli anni ’90 che prendono forma a Torino una serie di attività
esplicitamente rivolte alla partecipazione e al coinvolgimento di cittadini e operatori
privati nei processi di trasformazione e sviluppo urbano. Emergono così nuove figure
professionali, specialisti della mediazione e della gestione di processi decisionali
complessi, che operano spesso all’interno di agenzie o associazioni e forniscono
consulenze ad enti pubblici e privati. Nel 1992 viene fondata a Torino “Avventura
Urbana”, che avvia la sua attività proprio seguendo una serie progetti di rigenerazione a
Torino e Milano, ed amplia progressivamente il proprio curriculum accompagnando
numerosi processi partecipativi in Italia e all’estero (Sclavi et al., 2002). Pochi anni dopo,
nel 1996, viene istituito l’ITP460, la prima agenzia in Italia specializzata nella promozione
di investimenti nazionali ed internazionali.
La maturità raggiunta dalla città nella gestione di processi decisionali complessi e
inclusivi sarà messa definitivamente alla prova nel nuovo millennio, in occasioni come la
redazione del Piano Strategico di Torino (2000) e l’apertura di un Urban Center
Metropolitano (2005, ma dal 2001 esisteva già l’Officina Città Torino), sorti in risposta
ad una «crescente domanda di informazione, approfondimento, confronto proveniente dai
cittadini, dal mondo professionale, dai soggetti istituzionali sul tema delle trasformazioni
urbane» (De Rossi e Durbiano, 2007, pag. 89). I quartieri oggetto dei progetti sociali del
PSP diventano un perfetto campo di prova per mettere a punto, in realtà considerate
particolarmente difficili, metodologie di partecipazione e comunicazione potenzialmente
esportabili ad altri contesti.
Ad aggiudicarsi il concorso di progettazione per il PAS di Via Artom fu l’Associazione
Temporanea di Impresa (ATI) Mentelocale, che riuniva esperti esterni e realtà già operanti
sul territorio – UISP; Cooperativa Biloba e società Demo Ambiente e Territorio. Tra le
principali linee di intervento del PAS nel corso del Programma di Recupero Urbano di Via
Artom vi erano la comunicazione e informazione sui progetti in corso; l’assistenza alle
attività di progettazione partecipata; l’organizzazione di eventi alla scala del quartiere o
della città; la raccolta e produzione di materiale culturale sul quartiere; la registrazione delle
attività svolte attraverso pubblicazioni e materiale audiovisivo; ecc.

Maria Cavallo Perin, in: Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone
pratiche, sei anni di sviluppo locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), pag. 34.
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Agenzia per la promozione degli Investimenti a Torino e in Piemonte.
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Per ciascuno dei principali assi di intervento del PRU si istituì nel quartiere un tavolo
di lavoro coordinato da Mentelocale461. Le iniziative del PAS potevano essere di due tipi.
In alcune occasioni rispondevano ad un mandato che gli veniva affidato dai responsabili
locali del PSP per accompagnare il PRU. In altre, soprattutto dopo un periodo di lavoro a
contatto con i residenti, furono gli stessi accompagnatori sociali a proporre e promuovere
iniziative che reputavano rispondessero ad esigenze riscontrate nel quartiere. In generale il
PAS godeva di una discreta libertà e di buoni margini di manovra nelle iniziative di
carattere sociale o di promozione del territorio, mentre rimase strettamente dipendente ai
ritmi e alle decisioni dettate dalla Città – seppur fornendo un importante contributo – per
quanto riguardava i progetti urbanistico-architettonici.
A posteriori il lavoro di Mentelocale è stato descritto come il frutto di un “approccio
relazionale” alle periferie, basato sul presupposto che i quartieri siano entità dinamiche ed
evolutive, capaci di rispondere agli stimoli che ricevevano e originarne a loro volta (Bazzini
e Puttilli, 2008). Dalle interviste condotte con gli operatori di Mentelocale e con i residenti
emerge in effetti il racconto di un lavoro che si è costruito a partire dagli ostacoli
quotidianamente incontrati nel quartiere, come la mancanza di informazioni sul profilo
degli abitanti, la scarsa propensione a partecipare alle attività proposte, un generale clima
di sfiducia verso i progetti del comune, ecc. Lo stesso gruppo di lavoro crebbe e si modificò
nel tempo in risposta all’insorgere di nuove esigenze, accogliendo uno spettro di
competenze molto diversificato. Tuttavia, quello che si coglie solo fra le righe del racconto
dei protagonisti, è come si sia trattato di un processo ben poco consapevole e studiato. Agli
operatori è, piuttosto, richiesta una capacità estremamente pragmatica di rispondere a
problemi inattesi per cui non erano preparati, che hanno contribuito a costruire un’expertise
più che ad avvalersene.
Per completare il quadro dei settori coinvolti nel Progetto Speciale Periferie, un’ultima
categoria di interventi consistette nelle iniziative volte allo sviluppo locale e al rilancio
economico del territorio. Il Comune di Torino, scegliendo di finanziare parte di queste
attività con i contributi previsti dal Decreto Ministeriale 225/98 (decreto Bersani) per
“l'attivazione di attività commerciali ed artigianali”, fu l’unica amministrazione in Italia
che destinò questi fondi esclusivamente ad aree già individuate per interventi integrati di
riqualificazione fisica, sociale ed economica462.
Oltre a promuovere varie iniziative di marketing territoriale, il programma prevedeva
una serie di misure volte ad incentivare il radicamento territoriale delle attività presenti nel
quartiere e a sostenere l’insediamento a Mirafiori Sud di progetti innovativi. Come
vedremo nei prossimi capitoli, una serie di fattori tra cui la localizzazione periferica, le
difficoltà che si riscontrarono nel coinvolgimento di finanziatori privati, l’effetto locale di
trend generali che attraversavano la città e il paese, oltre ad una serie di piccoli e grandi
ostacoli incontrati in corso d’opera, resero lo sviluppo economico del quartiere uno degli
obiettivi più critici del PRU sia a breve che a lungo termine.

I primi tavoli tematici comprendevano ad esempio: lavoro; movimentazione dei residenti;
progettazione partecipata; applicazione della legge 285/1997 per le iniziative rivolte all’infanzia e
all’adolescenza; sicurezza.
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Finpiemonte. (2001). Il D.M. 225/98 tra le imprese e sul territorio. Report di ricerca sugli
effetti dei contributi erogati sulla base del bando 1999. Torino: Città di Torino.
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«FALSI ASSISTENTI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI
FINANZIAMENTO DEL "DECRETO BERSANI"
Giungono al Comune ripetute e precise segnalazioni di cittadini riguardanti
personaggi che si aggirano per le zone di San Salvario e Via Artom offrendo consulenza
per la presentazione delle domande che consentiranno, se approvate, di accedere ai
contributi previsti dal Decreto Ministeriale 225/98 (Decreto Bersani) per l'attivazione di
attività commerciali ed artigianali. Gli stessi personaggi offrirebbero, se accettati come
consulenti per la compilazione delle domande, la garanzia sulla certezza del
finanziamento.
Gli assessori Torresin ed Artesio precisano che nessun funzionario del Comune è stato
incaricato di svolgere tale attività, e che gli unici organismi abilitati a fornire consulenze
ed assistenza ai richiedenti sono per San Salvario il CICSENE e per la zona di Via Artom
il gruppo composto da Poliedra, Dasein e CSEA. Le domande saranno inoltre accettate
solo dopo lo svolgimento di un'apposita istruttoria e la predisposizione della relativa
graduatoria da parte della FINPIEMONTE.
L'amministrazione Comunale diffida quindi i falsi funzionari dal proseguire nella loro
attività, riservandosi di agire nei loro confronti in sede giudiziaria, ed invita i cittadini a
diffidare di personaggi che offrano assistenza e garanzie di accedere ai contributi previsti,
segnalando agli uffici comunali o alle sedi del Corpo di Polizia Municipale episodi di
questo genere. Per la compilazione delle domande e per la relativa assistenza occorre
invece rivolgersi alle associazioni incaricate del servizio. (e.v.)
Torino, 30 Giugno 1999.463»
All’apice della sua attività nel 2004 quello che era ormai il Settore Periferie arrivò a
gestire circa 450 milioni di euro, provenienti sia da programmi nazionali e europei sia da
fondi comunali, e a disporre di un organico di circa 40 persone (Lalli, 2014, pag. 116).
Torino in quegli anni si aggiudicò bandi e contributi di diversa origine, che permisero di
moltiplicare i fronti e le aree di intervento nelle periferie. La gestione centralizzata del PSP
consentiva infatti di studiare i progetti prima di legarli ai finanziamenti, in modo da
facilitare la redazione rapida ed efficace delle candidature e garantire un alto livello di
efficienza nella gestione delle spese, come richiesto sia dai i progetti europei che da quelli
regionali (Giovanni Magnano, intervista del 27 novembre 2017).

Città di Torino, “Falsi assistenti per la compilazione delle domande di finanziamento del
‘decreto Bersani’ ”, http://www.comune.torino.it/ucstampa/1999/falsiconsulenti.htm, ultimo
accesso 4/06/2019.
463

327

schema 7 - TORINO, montare
Crisi FIAT

INNESCO

1991

Quartiers en Crise

METODO

1993

Elezione diretta del sindaco (l. n. 81)
Programmi di Recupero Urbano (l. n. 493)

1994

Programma di Iniziativa Comunitaria URBAN
Torino Città d’Acque (DCC n. 46-9310321)
Ripartizione fondi GESCAL a regioni (Delibera CIPE n. 5 del 16/03)
Proposta 3 aree PRU Comune di Torino (approvate con DCR n. 51-43753)
Nuovo PRG Città di Torino
Proposta programma di interventi per richiesta finanziamento (DGC n.9505353/47)
Definizione criteri per assegnazione fondi (DGR n. 270-12411)
Adozione PRU via Artom (DCC n. 9606205/47)
Assegnazione fondi a 9 PRU Piemonte
Accordo Castellani + PRC → Assessorato al Decentramento e all’Integrazione
Approvazione Progetto Preliminare PRU come “programma Pilota” (DCR n. 14-22596)
Progetto Speciale Periferie (DCC n. 07550/49)
Protocollo di intesa Regione - Comune di Torino
Bando Azioni di accompagnamento sociale PRU via Artom (DGC n. 49-984805)

1995

1996

1997

1998

1999

Nuovo programma di interventi e richiesta di ripartizione finanziamento
Approvazione progetti preliminari per le opere di urbanizzazione (DGC n. 33/9905617)
Approvazione varianti parziali al PRG (con procedura ordinaria)

2000

Programma di acquisto unità ERP (DCC n. 012-2000-02221)
Firma nuovo Protocollo di intesa Regione - Comune
→ Cronoprogramma e assegnazione fondi ex-Gescal (avvio lavori)

2001

PSP → Settore Periferie

2003

Roberto Tricarico ass. alle Politiche della Casa e allo Sviluppo delle Periferie
Demolizione via Garrone 73

2004

Valutazione PRU Regione Piemonte
Demolizione via Artom 99

2006

Settore Periferie → Settorie Rigenerazione Urbana
Fine Piano di Accompagnamento Sociale via Artom

2008

Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus
Nascita Miravolante

STRUMENTO
GIURIDICO
METODO

AREA

FONDI
ACCORDO
POLITICO
STRUTTURA
OPERATIVA
PROGRAMMA
SQUADRA
OPERATIVA

PROGRAMMA
STRUTTURA
OPERATIVA

VALUTAZIONE

STRUTTURA
OPERATIVA

ANCORAGGIO

ALTRI SETTORI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZI CULTURALI
EDILIZIA E URBANISTICA
AMBIENTE E MOBILITÀ
ECONOMIA E SVILUPPO
PATRIMONIO
PSP - schema generale

ASSESSORE al
DECENTRAMENTO e
all’INTEGRAZIONE

DIRETTORE
DIRIGENTE DI STAFF

COMITATO TECNICO
Membri
interni

Membri
esterni

Promozione
Coordinamento
socio-culturale STRUTTURA CENTRALE amministrativo
COMITATO di COORDINAMENTO
OPERATIVO
Azioni di
sviluppo locale
partecipato
COORDINAMENTO
INTERDIVISIONALE

Coordinamento
tutor

Coordinamento
tecnico

GRUPPO DI LAVORO LOCALE

TUTOR (3)
Livello QUARTIERE

Livello LOCALE - città

7/a. Schema organizzativo Progetto Speciale Periferie, Torino

Accompagnamento
sociale

Agenzia Territoriale
per la Casa
LABORATORI
TERRITORIALI

Residenti, associazioni

Imprese, servizi
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FONDAZIONE MIRAFIORI

Livello
LOCALE - città

7/b. Schema organizzativo Fondazione della Comunità Mirafiori ONLUS

Città
di Torino

Università

Curia
Camera di
commercio

Circoscrizione
2

Politecnico

Compagnia
di San Paolo

Compagnia
di San Paolo
Miravolante
(quartiere)

Miravolante
(quartiere)

PRESIDENZA

CONSIGLIO DI
INDIRIZZO

CONSIGLIERI

COMITATO ESECUTIVO
Segretario
Generale
CONSIGLIERI

Revisore

Livello QUARTIERE

ORGANICO
(lavora in sede locale)
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Residenti
Altri stakeholders
locali

Associazioni
Commercianti

2.3.2 Perimetrare: storia di una periferia italiana
I quartieri erano considerati dal Progetto Speciale Periferie le «unità elementari di
autogoverno»464, capaci di coniugare sfera pubblica e privata e generare le condizioni di
socialità necessarie alla rinascita di un’area urbana. In continuità con il dibattito che negli
stessi anni rifletteva sul “locale” come una dimensione strategica dell’azione pubblica
(Indovina, 2003), fu quindi accordata grande importanza all’individuazione e
valorizzazione delle specificità di ogni area di intervento del PSP. L’analisi e la
trasformazione di un’area urbana erano quindi due processi che si immaginavano procedere
in parallelo, in una periferia di cui si riconosceva la natura «plurale, non assunta ma
costruita, da individuare quartiere per quartiere, via per via, quasi casa per casa, andando
alla ricerca dei problemi ma anche delle potenzialità di intervento» (Governa & Rossignolo,
2010, pag. 173).
La mappa, tipicamente area-based, del Progetto Speciale Periferie (fig. 138) era quindi
fatta di una serie di perimetri chiaramente definiti e più o meno corrispondenti a quartieri
della città. Un primo elemento di ambiguità emerge tuttavia proprio dall’uso che veniva
fatto della nozione di quartiere, impiegata per descrivere realtà estremamente diverse,
mascherando così le complesse logiche e i meccanismi che stavano dietro alla
delimitazione delle aree di intervento.
Una delle prime aree su cui intervenne il PSP fu quella del PRU Via Artom. Le azioni
previste dal programma di rigenerazione coinvolgevano un’area di 4 kmq, corrispondente
a tutta la parte est dell’ex circoscrizione 10 Mirafiori Sud, per un totale di circa 7.600
abitanti. Tuttavia a dare il nome al programma era la zona degli otto edifici ERP465 di Via
Artom, dove si concentrarono i più imponenti interventi urbanistici ed edilizi, e che
corrispondeva molto meglio ai criteri impiegati per descrivere la realtà dei “quartieri in
crisi” europei. Un quartiere, quindi, quello di Via Artom, dentro un altro quartiere,
Mirafiori, caratterizzato da un tessuto edilizio e urbano molto eterogeneo sia per qualità
che per natura: ex “case Fiat” cedute in proprietà, periferia privata di epoca e origine
diversa, altri esempi di edilizia pubblica, ampi spazi verdi, ecc. Il perimetro del PRU teneva
insieme molta di questa diversità, permettendo azioni di scala, entità e natura molto diverse.
Inoltre, le profonde trasformazioni portate nel quartiere dagli stessi programmi di
rigenerazione, contribuirono ad accentuarne la natura evolutiva ed eterogenea. La rigidità
della perimetrazione imposta dall’approccio area-based venne esplicitamente criticata nel
rapporto di valutazione del PRU commissionato dalla Regione nel 2004, in cui si
sottolineava come «l’area dei problemi non [coincidesse] sempre con l’area delle
soluzioni»466.
Dal 2016 il Settore Rigenerazione Urbana – l’ultimo erede del Progetto Speciale
Periferie – è responsabile di un nuovo programma di “azioni per le periferie torinesi”,
AxTO. Il progetto parte proprio dall’individuazione di una serie di aree “periferiche”,

Città di Torino. (1997). Progetto Speciale Periferie: Azioni di sviluppo locale partecipato.
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07550/49 del 11/11/1997, pag. 2.
465
Con l’espressione edilizia residenziale pubblica ci si riferisce a tutte le operazioni edilizie che
prevedono il coinvolgimento diretto dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici.
466
Olagnero, M., Ortona, G., & Saccomani, S. (2004). I PRU della Regione Piemonte. Rapporto
finale di valutazione., pag. 35.
464
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attraverso l’osservazione incrociata di tre indicatori: il livello di occupazione; il tasso di
scolarità; la condizione del patrimonio edilizio abitativo. La nuova mappa delle
“periferie” di Torino corrisponde alle zone statistiche in cui almeno uno di questi tre indici
risulti superiore alla media cittadina. «L’insieme, che comprende anche tutti i più
significativi quartieri di edilizia residenziale pubblica, costituisce tuttavia un complesso
urbano con una composizione socioeconomica tutt’altro che uniforme. Per questa ragione
la scelta più opportuna è parsa quella di proporre un intervento basato su azioni diffuse
sul territorio»467. Seppur nel bando per la candidatura dei progetti ritornino una serie di
concetti che avevano contraddistinto gli anni dei PRU, come la «volontà di creare un
insieme intersettoriale e integrato di azioni», la «partecipazione degli abitanti», la
convergenza di «investimenti pubblici e privati» o l’ambizione di attivare «sinergie con
altre iniziative della Città»468, il cambio di rotta è evidente. Non si tratta più di concentrare
gli interventi in un numero limitato di “quartieri in crisi” per reinserirli in un processo di
sviluppo con azioni forti e mirate, ma di diffuse operazioni di “agopuntura urbana”469.
Le 44 azioni previste dal progetto AxTO sono suddivise in cinque assi di intervento −
spazio pubblico, casa, lavoro e commercio, scuola e cultura, comunità e partecipazione −,
integrate nei documenti, ma non necessariamente nei luoghi. I protagonisti del Progetto
Speciale Periferie, esperienza rispetto alla quale AxTO non si colloca in maniera chiara,
mostrano un certo scetticismo verso questa grande quantità di azioni circoscritte e
puntuali, di cui si fatica a vedere il disegno complessivo (Giovanni Magnano, intervista
del 27/11/2017). Occorre notare che sulle modalità di attuazione di AxTO ha senza dubbio
influito il modo in cui viene formulato il bando ministeriale, che prevede il finanziamento
solo di opere pubbliche riducendo le possibilità per le amministrazioni di pensare concrete
linee di intervento integrate. In ogni caso, il risultato è che la scala e il bersaglio
dell’azione pubblica cambiano e il quartiere, qualunque cosa si scegliesse di intendere con
questo termine, non è più il luogo privilegiato della rigenerazione urbana (schema 8/c;
8/d).
Il quartiere ERP di Via Artom nacque in risposta alla forte emergenza abitativa che
Torino attraversò negli anni ’60. Le otto stecche di dieci piani che sorsero tra il 14 aprile
1965 e il 14 aprile 1966 erano l’esito di un programma di edilizia residenziale pubblica
realizzato con la massima urgenza, a fronte delle condizioni di estrema precarietà in cui
viveva una fetta sempre più consistente della nuova popolazione torinese, per lo più
immigrati provenienti dal Sud Italia con la prospettiva di un lavoro in fabbrica (Castrovilli
e Seminara, 2000). I 780 alloggi che componevano il quartiere presentavano tre tipi di
configurazioni – dalle due alle tre camere oltre a cucina o cucinino e servizi – e una classica
distribuzione da vano scala-ascensore. Lo spazio pubblico all’interno del lotto, dove i
confini di pertinenze e funzioni erano ben poco definiti, servì per molti anni come
parcheggio improvvisato.
Nella storia della costruzione di Via Artom si ritrova l’origine latente di alcuni dei
problemi affrontati anni dopo dal programma di rigenerazione. Il progetto sorse su una
delle “zone 167” individuate dal Comune ne costituì un esempio di attuazione

Città di Torino. (2016). AxTO. Azioni per le periferie Torinesi. Relazione generale.
Recuperato da: Città di Torino, http://www.comune.torino.it/arredourbano/bm~doc/relazionegenerale-axto.pdf, ultimo accesso 20/03/2020.
468
Ibid.
469
Ibid.
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particolarmente “classico”470: un Piano di Edilizia Economica e Popolare471 di promozione
interamente pubblica, sviluppato in un’area periferica considerata già “saturata” dal grande
capitale industriale (Guiati, 2008, pag. 23), dove proprio la presenza di grandi stabilimenti
produttivi generava una domanda crescente di alloggi a basso costo. Inoltre l’urgenza e gli
scarsi fondi stanziati per la realizzazione degli alloggi spinsero all’uso di materiali e
tecniche costruttive a basso costo, dando origine ad un grande numero di blocchi di
appartamenti standardizzati e poco flessibili (fig. 136-137). Le case di Via Artom furono
realizzate quindi con un sistema di prefabbricazione integrale pesante, il cosiddetto
Tracoba 1, importato dalla Francia dove era già considerato obsoleto (Guiati, 2008, pag.
103), alieno alla tradizione locale tanto della manodopera quanto dei residenti. Il risultato
fu che gli alloggi, che beneficiavano di dimensioni e apporti di luce generosi, oltre che del
diretto contatto con ampi spazi verdi, mostrarono presto un forte deficit in termini di qualità
dei materiali e finiture. Inoltre, i criteri che furono impiegati per l’assegnazione degli
appartamenti contribuirono in questo come in altri casi alla creazione di “tasche di povertà”
fortemente territorializzate. Gli otto edifici di Via Artom ospitavano tre diverse categorie
di assegnatari, tutte in condizioni abitative considerate emergenziali, che ebbero grandi
difficoltà ad integrarsi tra loro e con il resto del quartiere (Guiati, 2008, pag. 24).
Se elementi simili a quelli descritti finora si potevano facilmente rintracciare, anche se
in scale e forme diverse, in altri contesti europei, altre caratteristiche di Via Artom e
Mirafiori Sud erano riconducibili alla tradizione della periferia italiana e torinese
(Saccomani, 2004, pag. 39). La spiccata varietà del paesaggio periferico italiano, frutto di
una serie di scelte che nel corso del XX secolo segnarono lo sviluppo urbano del paese –
prima fra tutte una forte priorità accordata all’accesso alla proprietà –, rappresenta ancora
oggi un primo, evidente, elemento di discontinuità rispetto alla realtà delle periferie di molti
altri paesi europei – tra cui Francia e Regno Unito. Programmi come URBAN avevano
contribuito a portare a galla le profonde differenze che caratterizzavano i diversi contesti
politici e territoriali europei, chiamati a confrontarsi con le stesse regole a fronte di
problemi e realtà molto distanti (Fregolent, 2008; Avarello e Ricci, 2000).
Il 27 ottobre 2005 a Clichy-sous-Bois, un comune localizzato nella banlieue est
parigina, scoppia una violenta rivolta a seguito della morte di due adolescenti che
scappavano da un controllo di polizia. I moti di protesta contro le autorità si propagano
in tutta la Francia e infiammano per lungo tempo la periferia francese, tanto che l’8
novembre 2005 viene dichiarato lo “stato di urgenza nazionale” (Kokoreff, Steinauer, &
Barron, 2007). Nello stesso anno, mentre le banlieues francesi sono in pieno fermento,
un’équipe di Grenoble si reca a Torino, e in particolare a Via Artom, per produrre un
reportage sulla rigenerazione in corso. I francesi esprimono grande stupore per il senso
di ordinarietà e la tranquillità che trasmetteva il quartiere, dove in quegli anni si
discutevano i dettagli conclusivi del Programma di Recupero, in un clima di confronto
ormai rodato e tutto sommato pacifico (Giovanni Magnano, intervista del 27/11/2017).

Alcune ricerche hanno evidenziato che gli strumenti offerti dalla legge n. 167 del 1962 furono
impiegati in Italia e nella stessa Torino con modalità, obiettivi ed esiti molto diversi (De Pieri, 2013).
471
I PEEP sono degli strumenti attuativi dei piani urbanistici generali, finalizzati all’acquisizione
di aree da destinare alla realizzazione di alloggi a carattere economico e popolare e alle opere e i
servizi complementari.
470
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La storia di Mirafiori è anche indissolubilmente legata a quella dell’omonimo
stabilimento Fiat472. Una storia tanto urbana quanto sociale, scandita da scioperi e
rivendicazioni che dall’ambito lavorativo si estesero a quello abitativo e civico (fig. 135).
Le esperienze di lotta sindacale nate nell’ambito della Fiat hanno fortemente caratterizzato
la natura dell’associazionismo e la capacità propositiva e coesiva del quartiere. Tuttavia,
con i licenziamenti e l’allentarsi delle reti di partiti e sindacati negli anni pre-rigenerazione,
la natura di queste collaborazioni diventò sempre più informale e discontinua, in una città
che stentava a liberarsi di un “profilo sociologico” fordista (Bagnasco, 1986) anche quando
questo non trovava più corrispondenza nel sistema politico-economico prevalente.
Nel 1971 nacque il comitato di quartiere Basse del Lingotto, esito tardivo dei moti che,
come si vedrà nel capitolo successivo, animavano Torino fin dal ’68. Nel corso degli anni
’70 i comitati di quartiere si diffusero a macchia di leopardo in tutta la periferia di Torino,
fino ad ottenere riconoscimento istituzionale con le prime elezioni dei consigli di
circoscrizione nel 1979. Il quartiere ERP di Via Artom, lontano dalla sede della
circoscrizione e dalla sua attenzione, poté comunque contare fin dal 1975 sull’attiva
partecipazione degli abitanti ai comitati di scala. I comitati affrontavano una serie di
questioni molto concrete per migliorare la qualità della vita nel quartiere, dalla gestione del
riscaldamento al rifacimento delle recinzioni, rivendicando l’intervento del gestore
pubblico o, molto spesso, intervenendo direttamente sugli spazi comuni (Nicola Tedesco,
intervista del 18/01/2019).
Nel tempo si radicarono così forme di solidarietà basate sulla prossimità fisica e sui
rapporti personali, molto spesso di carattere informale, in «un quartiere che tiene insieme
le bizzarrie di tutti» (Simona Mandirola, intervista del 13/03/2018). Le attività quotidiane
si erano svolte per anni alla scala del quartiere, attorno ad un’industria che dettava non solo
i ritmi lavorativi, ma anche, indirettamente, quelli delle relazioni sociali. La Torino del
centro, al contrario, era vissuta come una realtà distante. Una distanza fisica e mentale,
ricordata a Mirafiori con l’espressione ormai aneddotica “sono andato a Torino”, impiegata
per dire di essere andati in centro (ibid.).
La crisi della Fiat non colpì quindi solo l’ambito lavorativo, ma fece vacillare i
presupposti stessi della quotidianità che scandiva la vita nel quartiere. Gli anni ’80,
emblematicamente inaugurati dagli scontri tra azienda, operai e impiegati della Fiat (Polo
e Sabattini, 2000), furono particolarmente duri per Torino, segnata da un difficile processo
di deindustrializzazione, da un repentino declino demografico e da alti tassi di
disoccupazione e povertà. Gli abitanti di Via Artom ricordano di questo periodo anche il
degrado e la criminalità portati dalla droga. Sono, non a caso, anche gli anni in cui la
pessima fama del quartiere si radicò definitivamente nell’immaginario comune: «fra i vari
quartieri di edilizia pubblica di Torino [Via Artom] è uno di quelli che ha conservato più a
lungo lo stigma di “quartiere ghetto”» (Saccomani, 2004, pag. 39).
Quello del PRU non fu il primo intervento di manutenzione degli edifici di Via Artom.
Negli anni ’80 vennero sostituiti pavimentazioni e rivestimenti che si erano rapidamente
degradati, mentre una serie di piccoli lavori di miglioria furono costantemente realizzati
dagli abitanti.
Nicola Tedesco arriva a Torino per lavorare in Fiat nel 1967. Dopo aver vissuto per
breve tempo in una pensione, si sposta in Piazza Bengasi con la moglie. Ben presto,

Lo stabilimento Fiat Mirafiori fu inaugurato nel 1939. Nel 1956 si estendeva su una superficie
di 2.000.000 mq, arrivando a detenere il titolo di più grande complesso industriale in Italia.
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tuttavia, l’edificio in cui vivono viene espropriato per la realizzazione di lavori pubblici e
alla coppia è assegnato un alloggio nel quartiere ERP di Via Artom. Avrebbero preferito
un appartamento nelle vicine “case Fiat”, ma “erano molto più difficili da avere”.
«Quasi tutti nel quartiere sono operai Fiat e tranvieri» (Nicola Tedesco, intervista del
18/01/2019). Tedesco lavora in Fiat per 33 anni, prima allo stabilimento del Lingotto poi,
quando questo chiude nel 1982, in quello di Mirafiori. Appena arrivato a Torino è subito
coinvolto negli scioperi e che animano la fabbrica nel ’68: «si facevano dei cortei
incredibili in quegli anni e spesso l’abbiamo vinta473» (ibid.). Alla chiusura del Lingotto
resiste tre anni in cassa integrazione, rifiutando la proposta dell’azienda di accettare il
licenziamento a fronte di un buon compenso, per poi tornare a lavorare nello stabilimento
di Mirafiori fino al definitivo pensionamento.
Da residente di Via Artom Nicola Tedesco partecipa attivamente alla vita del
quartiere, come membro del Comitato Inquilini e dei comitati di scala che si susseguono
negli anni. Seppur non siano sempre attive associazioni ufficialmente riconosciute, gli
abitanti di Via Artom sono costantemente coinvolti in azioni volte al miglioramento della
vita del quartiere, attivandosi in prima persona per sopperire “alla cattiva gestione
dell’Atc474” (ibid.). Negli anni in cui la partecipazione è più diffusa Nicola Tedesco
conosceva tutti i 780 abitanti di un quartiere che, seppur a tratti difficile, piegato negli
anni ’80 dalla droga e dalla microcriminalità, era molto più intraprendente di quanto non
lo sia oggi.
I primi studi sull’area di Mirafiori Sud-Via Artom prodotti dagli uffici comunali “ai
fini della redazione di un Programma di Recupero Urbano ai sensi della legge 493/93”
risalgono al marzo 1995475 (fig. 141). L’obiettivo esplicito dei Programmi di Recupero
Urbano erano i quartieri ERP. In questa fase vennero quindi affidati due incarichi, uno
finalizzato all’analisi conoscitiva del quartiere e l’altro per l’elaborazione delle prime
ipotesi progettuali476.
La l. n. 493/93 aveva introdotto due novità sostanziali: la prima era che il 15 % dei
fondi Gescal477 che, come vedremo, sarebbero stati affidati alle regioni per l’attuazione dei

Il riferimento è in particolare ai diritti garantiti dall’inquadramento unico, ovvero il
superamento del tradizionale sistema di classificazione che distingue le categorie di operai e
impiegati.
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L’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale è l’ente responsabile della gestione
degli alloggi pubblici e dell’attuazione di interventi di edilizia convenzionata e agevolata nell’area
di Torino. L’Atc del Piemonte Centrale nacque nel 1993, in sostituzione dello IACP locale. Per una
storia dello IACP di Torino: Adorni, D’Amuri e Tabor, 2017.
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Città di Torino. (1995). Prime ipotesi di intervento alternative per la riqualificazione di zone
periferiche della città, quartiere Mirafiori sud Via Artom ed ambito limitrofo ai fini della redazione
di un “Programma di Recupero Urbano” ai sensi della legge 493/93 [Rapporto preliminare,
Assessorato all’Assetto Urbano, Settore Tecnico per E.R.P].
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Funzionario incaricato della redazione del progetto preliminare Pru, intervista del 23/07/2003.
Da: Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di
attuazione e capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 110.
477
I Fondi Gescal (Gestione Case per Lavoratori) furono introdotti con la l. n. 60 del 1963
attraverso l’istituzione di una tassa di scopo, ovvero una trattenuta in busta paga ai lavoratori
dipendenti e pensionanti a cui sarebbero stati destinati gli interventi residenziali che attingevano al
fondo. I fondi Gescal rimasero l’unica voce di bilancio nazionale per le politiche della casa dopo il
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PRU fossero diretti ad interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica; la seconda
che l’assegnazione dei finanziamenti pubblici fosse vincolata al reperimento di risorse
anche private. Si generò così, da un lato, una non scontata sovrapposizione tra politiche
urbane e politiche per la casa (Governa & Saccomani, 2009) e, dall’altro, tanto le prime
quanto le seconde furono inseriti in meccanismi decisionali e sistemi di governance
pubblico-privati. Le “tipologie di intervento edilizio” previste dai PRU erano infatti basate
su una logica “compensativa”, secondo cui tutti gli interventi del programma dovevano
contribuire, direttamente o indirettamente, alla riqualificazione dei quartieri ERP. Nella
pratica, questo significava che i programmi di recupero potevano aprire la strada a nuove
possibilità di costruzione per gli operatori privati e a tutti i progetti che in qualche modo
contribuivano ad aumentare il valore dell’area – una prospettiva che si sarebbe scontrata in
molti programmi con lo scarso interesse dimostrato proprio dagli investitori privati.
«Il PRU è un “programma finalizzato” al recupero (non solo edilizio) del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica (sovvenzionata ed agevolata, comunale e IACP, statale e
di altri enti locali). Le tipologie di intervento edilizio ammesse nel PRU sono le seguenti:
- recupero degli edifici pubblici nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale
pubblica;
- completamento degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di
nuova edificazione al loro interno, accompagnati dal recupero dell’esistente;
- integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica con interventi di
nuova edificazione, accompagnati dalla realizzazione di opere urbanizzative primarie e
secondarie;
- realizzazione di nuovi edifici, residenziali e non, su aree esterne agli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica, in funzione del loro recupero»478.
Fu proprio dalle prime analisi sviluppate dai funzionari comunali nel 1995 che si
posero le basi della narrazione del quartiere che avrebbe caratterizzato il PRU in tutto il
suo corso: alta presenza di aree di proprietà pubblica, attribuibile ai vasti parchi e ad una
quota di ERP ben al di sopra della media della città; forte carenza, al contrario, di spazi
pubblici attrezzati e di servizi; marcata eterogeneità del tessuto abitativo dal punto di vista
morfologico e sociale; elevato livello di degrado della zona di Via Artom, non solo edilizio
ma anche di “sociale” – per misurare il “degrado sociale” ci si riferiva, ad esempio, alla
frequenza con cui le scuole nel quartiere chiudevano −; diffusa percezione negativa del
quartiere nonostante la presenza di numerosi elementi di potenziale interesse, tra cui una
rete associativa attiva e «dotata di un certo grado di progettualità»479.
Mirafiori Sud fu quindi presentata come un’area dalle forti criticità, ma anche ricca di
risorse trascurate. Un luogo che reclamava tanto un deciso intervento di trasformazione,

1988, quando si concluse l’ultimo piano decennale (l. n. 457/78) e con esso i finanziamenti diretti
dello stato allo sviluppo di politiche per la casa. È quindi ancora oggi oggetto di dibattito il fatto che
i fondi furono destinati ad una funzione completamente diversa da quella per cui erano stati pensati.
478
Laboratorio di Politiche (LAPO). (2003). Programmi di recupero urbano: Processi di
attuazione e capitale sociale. Cronologia dei programmi e degli interventi [I Rapporto di ricerca],
pag. 5. È l’articolo 11 della legge 493/93 a fornire indicazioni specifiche sui Programmi di Recupero
Urbano e sul tipo di interventi che consentono di sviluppare.
479
Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di
attuazione e capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 9.
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quanto la riscoperta e valorizzazione di un patrimonio culturale condiviso. Pur partendo
sempre dall’area di Via Artom, le analisi svolte in questa fase si spinsero ben al di là di
quello che sarebbe stato il perimetro definitivo del PRU, includendo possibili risorse e
elementi di interessi collocati fuori dai confini del quartiere e rimettendo più volte in
discussione la delimitazione dell’area di intervento in un lungo palleggio di delibere e
proposte tra Regione e Città. Nei primi documenti, ad esempio, oltre al perimetro definito
come “ambito di possibile intervento”, compariva l’indicazione di un “ambito vasto”,
molto meno netta e più rispondente alle logiche progettuali che a quelle amministrative 480
(schema 8).
Nel 1994 i fondi Gescal rimanenti al 31 dicembre ‘95 vennero ripartiti tra le regioni481,
disponendo che si incaricassero della loro ridistribuzione sul territorio nel rispetto delle
nuove indicazioni nazionali. Entro la fine dello stesso anno, ovvero sessanta giorni dopo la
delibera, i comuni erano tenuti a individuare i “quartieri” che intendevano candidare al
Recupero Urbano – le delimitazioni degli ambiti territoriali dei tre PRU di Torino furono
approvate dal Consiglio Comunale il 9 gennaio 1995 − e, dopo altri nove mesi, presentare
i programmi preliminari (schema 8/a). In accordo all’Agenzia Territoriale per la Casa,
proprietaria e/o responsabile della gestione di una buona parte del patrimonio ERP della
città, fu quindi selezionata, tra le altre, l’area di Via Artom, dove da tempo si reclamava un
intervento di riqualificazione e, con essa, di una vasta porzione di Mirafiori Sud. Questa
parte di Torino rientrava anche nelle “aree a declino industriale” riconosciute dall’Unione
Europea per l’assegnazione di fondi strutturali, un elemento che rappresentava per la
Regione l’occasione di integrare ai fondi ex-Gescal altre importanti fonti di
finanziamento482.
Il 23 dicembre del 1996 la Regione Piemonte assegnò i fondi a disposizione ai nove
programmi selezionati nel territorio, tra cui i tre PRU del Comune di Torino483. I Programmi
di Recupero Urbano costituirono quindi un’eccezione rispetto alla maggior parte delle altre
iniziative484 gestite dal Progetto Speciale Periferie. Quando il PSP fu messo in piedi i
programmi erano infatti già stati ammessi a finanziamento come “Programmi Pilota”485

Città di Torino. (1996). Programma di Recupero Urbano Torino - Via Artom [Rapporto
preliminare, CIT - Consorzio Intercomunale Torinese].
481
Con la delibera CIPE del 16 marzo 1994 furono assegnati alla Regione Piemonte più di 824
miliardi di lire di cui più di 24 miliardi erano «vincolati alla realizzazione di interventi di
riqualificazione degli immobili di ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) all’interno delle aree PRU»
(Laboratorio di Politiche (LAPO). (2003). Programmi di recupero urbano: Processi di attuazione e
capitale sociale. Cronologia dei programmi e degli interventi [I Rapporto di ricerca], pag. 5).
482
Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di
attuazione e capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 10.
483
In parallelo a quello di Via Artom a Torino si sarebbero svolti altri due Programmi di
Recupero Urbano, quello di corso Grosseto e quello di via Ivrea, entrambi nella periferia Nord della
città.
484
Un’altra eccezione è rappresentata dal Progetto Pilota Urbano Porta Palazzo - The Gate,
finanziato, come abbiamo visto, con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel 1996.
485
Una delle variazioni introdotte dalla Regione Piemonte rispetto alle direttive nazionali era
stata quella di distinguere tra “Programmi Pilota”, di cui si riconosceva il “carattere innovativo” –
come verrà spiegato più avanti − e “Programmi Standard”, rispondenti solo ai requisiti ministeriali.
I Programmi Pilota sarebbero stati i primi ad accedere ai finanziamenti (Laboratorio di Politiche
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dalla Regione Piemonte in virtù del loro riconosciuto “carattere innovativo” (Marcon,
2000).
«I contenuti, gli obiettivi e gli interventi proposti dei programmi preliminari dei tre
ambiti PRU adottati dalla Città di Torino sono stati classificati e ammessi al finanziamento
dalla Regione Piemonte con la deliberazione C.R. n. 14-22596 del 6 ottobre 1997, quali
“Programmi Pilota”, per il loro carattere innovativo e perché rispondono alle finalità
contenute nell’iniziativa comunitaria denominata “URBAN” e prevedono:
- il cofinanziamento tra i vari livelli di governo;
- il contributo diretto degli abitanti nel processo di riqualificazione del quartiere in
termini di lavoro, investimenti e altre risorse;
- azioni finalizzate a tutelare le categorie e i soggetti più emarginati del quartiere;
- azioni innovative per favorire l'occupazione e la formazione della popolazione
inattiva;
- il coinvolgimento delle associazioni che operano senza scopo di lucro, costituite ai
sensi della Legge Regionale n. 3 aprile 1995, n. 48 e che si fanno carico dei soggetti più
esposti al rischio di emarginazione»486.
Il PRU di Via Artom rappresentava quindi un perfetto terreno di prova per il neonato
Progetto Speciale del comune. Un luogo di cui si riconoscevano non solo i problemi, ma
anche i potenziali, per un programma di cui era già stata definita l’area di intervento ed
approvato il finanziamento, etichettato come innovativo prima ancora di esser attribuito
alla gestione del PSP. Inoltre l’entità dei fondi a disposizione487 permetteva di mettere in
campo risorse e mezzi per un lavoro ambizioso. Non solo i PRU rappresentarono
un’occasione e incentivo all’avvio del Progetto Speciale, ma si rivelarono anche una
preziosa esperienza sia per lo sviluppo dei progetti sul territorio sia per familiarizzare con
strumenti e procedure burocratiche e amministrative.
Il Consiglio Comunale poté quindi rendere esecutivo il PRU di Via Artom, nominando
nel 1999 Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Giovanni Magnano488, che un
anno prima era diventato Direttore del Progetto Speciale Periferie, quindi referente ultimo
di tutti i PRU di Torino.
Prima di assumere la guida del PSP, Magnano lavora dal 1983 al 1997 in Regione
Piemonte, anni in cui partecipa attivamente alla stesura della delibera regionale che
stabilisce i criteri per l’assegnazione dei fondi dei PRU ai comuni. La Regione Piemonte,

(LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di attuazione e capitale sociale. La
descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 10).
Il PRU di Via Artom viene ammesso a finanziamento come “Programma Pilota” con la delibera
della Giunta Regionale del 6 ottobre 1997. L’11 novembre sarebbe stato ufficialmente lanciato il
Progetto Speciale Periferie.
486
Città di Torino. (1999). Programmi di Recupero Urbano (art. 11 legge 493/93). Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 99 09756/57 del 13/12/1999.
487
Ai fondi nazionali ex-Gescal si sommavano contributi regionali e comunali. Era inoltre
previsto un cofinanziamento privato che avrebbe coperto circa il 40% di un totale pari a oltre
145.000.000 di euro.
488
Città di Torino. (1999). Programmi di Recupero Urbano (art. 11 legge 493/93). Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 99 09756/57 del 13/12/1999.
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unica in Italia, vincola il finanziamento dei PRU all’inserimento nei programmi di “azioni
innovative di carattere immateriale” (Marcon, 2000), aggiungendo al quadro normativo
nazionale gli obiettivi importati dal metodo URBAN. Queste sollecitazioni sono recepite
dal Comune di Torino, come abbiamo visto, con la candidatura di aree fortemente
stigmatizzate e l’inserimento dei Piani di Accompagnamento Sociale, strategie che
assicurano alla città i finanziamenti regionali. Quando si sposta al Comune di Torino per
prendere le redini del Progetto Speciale Periferie, Magnano si trova quindi nella
condizione di dare attuazione agli obiettivi di partecipazione, integrazione e innovazione
che aveva lui stesso contribuito a definire. Giovanni Magnano è unanimemente
considerato la principale guida operativa del Progetto Speciale Periferie. Sia in termini
concreti, dal momento che dal 1997 al 2006 è prima Direttore del Progetto Speciale e poi
Dirigente del Settore Periferie. Sia in termini simbolici, assumendo il ruolo, a detta degli
stessi colleghi, di “direttore d’orchestra” del programma e di tutte le sue componenti.
Il “carattere innovativo” che venne spesso attribuito ai PRU di Torino era quindi il
frutto di una sovrapposizione tra la ridefinizione regionale delle indicazioni ministeriali,
che introduce nei regolamenti nazionali degli elementi tratti da un approccio “europeo”, e
la singolarità della struttura operativa del PSP messa in campo dall’amministrazione di
Torino. La scelta di non richiedere procedure e tempistiche troppo rigide per la
rendicontazione dei PRU garantì, inoltre, una discreta – e necessaria – elasticità all’azione
comunale. Questo dimostrava, da un lato, che veniva posta una reale attenzione agli
obiettivi di integrazione e partecipazione e, dall’altro, rendeva necessario un continuo
confronto tra i due enti. In questo quadro stonava il Ministero dei Lavori Pubblici, che
fissava, viceversa, «tempi e procedure molto rigide che poi puntualmente non
rispetta[va]»489.
«Il Pru non è uno strumento di urbanistica esecutiva ma un impianto normativo che
disciplina l’uso delle risorse messe a disposizione da diverse fonti. Le analisi sul territorio
spesso non sono compatibili con i tempi di realizzazione dei lavori. L’obiettivo della
Regione dovrebbe essere quello di creare degli involucri all’interno dei quali andare ad
identificare i progetti da realizzare nel momento del progetto esecutivo. Si potrebbe così
concedere maggiore elasticità alle amministrazioni locali nella definizione degli obiettivi
a cui si deve arrivare secondo un processo di programmazione partecipata, mediando
quindi le varie esigenze rispetto al progetto iniziale.»490.
Il ruolo della Regione nello sviluppo dei PRU non terminò quando i programmi
vennero avviati. Gli impegni formali che regolavano i rapporti tra comuni e regioni erano
assicurati dalla firma di protocolli d’intesa concordati caso per caso. In particolare, la
Regione continuava ad essere responsabile di monitorare e valutare l’avanzamento dei
progetti, ma dal momento che non esisteva «una struttura di appoggio per il monitoraggio

Dirigente del Settore Periferie, intervista del 19/07/2004. Da: Laboratorio di Politiche
(LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di attuazione e capitale sociale. La
descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 126-127.
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Responsabile di procedimento Pru per la Regione Piemonte, intervista del 07/07/2003. Da:
Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di attuazione e
capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 10
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e il coordinamento», questo compito venne spesso svolto in maniera indipendente dai
diversi settori, rischiando così di disperdere un prezioso capitale di conoscenze491. Entro il
31 gennaio di ogni anno, i comuni erano tenuti a trasmettere le proposte relative agli
interventi sul patrimonio ERP492 e nel 2004 vennero rese pubbliche le prime e
sostanzialmente uniche valutazioni in itinere dei risultati dei Programmi di Recupero
Urbano piemontesi493. La totale mancanza, al termine di una stagione di politiche urbane
che era presentata come avanguardistica, di una valutazione d’insieme dei PRU rappresenta
una delle più grande lacune nella gestione del programma sia a livello locale che nazionale.
Il punto di partenza della ricerca del 2004 erano gli obiettivi che la Regione stessa
aveva inserito nel bando per l’assegnazione dei fondi, ovvero l’«integrazione fra interventi
urbanistici ed azioni di tipo sociale» e la «partecipazione dei soggetti locali»494. Si trattava
di un impiego anomalo dei PRU, che ne sfidava i limiti e che metteva in luce una serie di
incongruenze tra le direttive nazionali e le priorità nel governo del territorio degli enti
locali. I principali elementi di criticità evidenziati nella ricerca erano in buona misura
riconducibili proprio alle contraddizioni e ambiguità che caratterizzavano i PRU, uno
strumento urbanistico a cui si affidava per vie traverse l’attuazione delle politiche per la
casa, altrimenti sparite dall’agenda pubblica.
Una prima evidenza era che gli interventi di riqualificazione fisica risultavano
comunque prevalenti per quantità e risorse finanziarie impiegate, un dato in buona parte
attribuibile all’origine del finanziamento, essendo i fondi Gescal destinati ad opere di
carattere edilizio ed infrastrutturale. Un’altra importante criticità che fu riscontrata in tutti
i PRU della Regione era il difficile coinvolgimento dei privati. La Regione Piemonte aveva
fatto in modo di «mantenere all’iniziativa pubblica la scelta delle aree su cui intervenire»
(Marcon, 2000, pag. 68), concentrando le risorse pubbliche su zone che erano già nel mirino
delle amministrazioni comunali per l’alto livello di degrado, ma rendendo così molto più
difficile il reperimento di risorse private. Il ruolo dei privati e il loro coinvolgimento, seppur
sulla carta non solo voluto, ma anche vincolante, sarebbe quindi stato uno degli elementi
più critici e fragili di un programma che continuava, nel bene e nel male, ad essere
fortemente legato ad una cultura del pubblico piuttosto tradizionale, in un contesto
geografico ed una congiuntura economica per cui non era per niente scontato riuscire a
rendere appetibile una prospettiva di investimento. Ma dal momento che la presenza di
investimenti privati era comunque vincolante per la normativa nazionale, da questo
problema scaturirono anche frequenti ritardi nei cronoprogrammi degli interventi ed esiti
generalmente poco soddisfacenti. Arresti e ritardi nei lavori divennero una condizione

Responsabile di procedimento Pru per la Regione Piemonte, intervista del 07/07/2003. Ivi,
pag. 106.
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quasi costante nel PRU, solo in parte compensata dalle iniziative del PAS, che coprivano
«il vuoto dei tempi morti tra progettazione e avvio dei cantieri»495.
Il report del 2004 sottolineava inoltre il peso determinante che sui programmi avevano
rapporti ed esperienze personali, oltre alle «scarse ricadute organizzative all’interno delle
amministrazioni»496, anticipando ed entrando in risonanza così con i problemi che pochi
anni dopo avrebbero concorso alla crisi del Progetto Speciale Periferie nel Comune di
Torino.

Funzionario incaricato per la redazione del progetto preliminare Pru, intervista del
23/07/2003. Da: Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi
di attuazione e capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 111.
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Olagnero, M., Ortona, G., & Saccomani, S. (2004). I PRU della Regione Piemonte. Rapporto
finale di valutazione., pag. 29.
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schema 8 - TORINO, perimetrare
1993

Programmi di Recupero Urbano (l. n. 493)

1994

Torino Città d’Acque (DCC n. 9310321/46)

p1

1995

Proposta 3 aree PRU Comune di Torino

p2

p1

1

Approvazione PRU Piemonte (DGR n. 51-43753)
1996

Adozione PRU via Artom (DCC n. 9606205/47)

p3
2

PPU Porta Palazzo The Gate (PPU)
1997

p2

Progetto Speciale Periferie (DCC n. 07550/49)
Azioni locali PSP

1998

Protocollo di intesa Regione - Comune di Torino

1999

Nuovo programma di interventi (DCC n.12-9900544)

2000

Protocollo di intesa Regione - Comune

2001

Contratti di Quartiere (l. n. 662/96)

p3

p4

3
p4

2002

URBAN Mirafiori Nord (PIC Urban 2)

2008

Fondazione di Comunità Mirafiori ONLUS

4

p5

p5
2011

URBAN Barriera (2011-2016)

5

Avvio tavolo Case del Quartiere

2015

Progetto Aurora (Piano Nazionale aree urbane degradate)

6

2016

AxTO (Bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

7

2017

Co-City UIA - Urban Innovation Action

8

Rete delle Case del Quartiere

8/a. PRU Via Artom, 1996

Perimetro programma
Sotto-perimetri inclusi nel programma
Confine municipale
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8/b. Fondazione della Comunità Mirafiori ONLUS, 2016

Perimetro area di attività Fondazione
Relazioni Casa del Parco e altre realtà/attività intra e extra (Rete delle Case del Quartiere)
Centri
Sede, Casa del Parco
Servizi, attività, punti di interesse
Confine municipale
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8/c. Perimetri e programmi di rigenerazione, Torino

3

2

1

1995

1996

5

4

2000-2002

7

1997-2000

6

2002-2008

2008-2015

8

2016

2017
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8/d. Rigenerazione area-based / “diffusa”

Progetto Periferie, 1997-2008

AxTO, 2016

Confini municipalità

Confini municipalità

Aree oggetto di intervento

Aree eleggibili = “periferie”

PRU via Artom

Interventi previsti
ex PRU via Artom
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2.3.3 Trasformare: tecnici del territorio
Uno dei principali obiettivi del Progetto Speciale Periferie era, come abbiamo visto,
l’integrazione tra interventi di carattere fisico, sociale ed economico, un modo di marcare
una rottura con il tradizionale protagonismo del settore edilizio e urbanistico in Italia
(Governa & Rossignolo, 2010, pag. 171). I tecnici che entrarono a far parte del gruppo di
lavoro del Progetto Speciale Periferie sapevano che si sarebbero trovati ad operare con
modalità che non erano quelle ordinarie, ma non esattamente cosa questo avrebbe
significato. Le interviste raccontano di un lavoro che spesso si inventò sul campo,
architettando soluzioni improvvisate e adattando i progetti a situazioni inattese e specifiche,
“via per via se non porta per porta” (Giovanni Pesce, intervista del 21/02/2018). Nel corso
dei primi incontri tra i dirigenti del comune venne messo a punto un cronoprogrmma di
massima dei progetti del PRU, a cui avrebbe fatto seguito la progressiva individuazione dei
soggetti privati da coinvolgere. La logica era quella di concentrare il più possibile gli
interventi, in modo da minimizzare il numero dei cantieri497.
Con l’avvio del Progetto Speciale Periferie, si delinearono con più precisione anche
gli obiettivi dell’accompagnamento sociale nella direzione dello sviluppo locale e
dell’empowerment. L’avvio delle attività del PAS del PRU di Via Artom fu tuttavia
piuttosto turbolento. Le attività di Mentelocale si sovrapposero infatti a due iniziative già
avviate – di cui peraltro i responsabili del PAS non furono messi al corrente −, una
condizione che rese da subito complicato l’avvio dei lavori nel quartiere. La prima
consisteva in un progetto avviato dal responsabile dei servizi sociali della Circoscrizione
10, volto a istituire un “tavolo sociale” per valorizzare le opportunità economiche latenti
nell’area498. Il progetto si concretizzò proprio nel 1998 con l’istituzione del comitato
“Azioni di sviluppo locale Mirafiori sud”, in cui venne in parte coinvolto anche il PSP. Le
attività del comitato si sovrapposero quindi ai primi anni del PAS, verso cui dimostrò
grande avversità con un livello minimo di dialogo e interazione. La seconda iniziativa a cui
si accavallò il Piano di Accompagnamento Sociale nel ‘98 e ‘99 era finanziata dal Comune
e gestita dall’associazione “Pace e sviluppo”, operante da tempo nel quartiere. L’obiettivo
era il coordinamento di varie associazioni e attività sociali presenti sul territorio e in questo
caso l’atteggiamento verso Mentelocale fu meno ostile, anzi si tentò un passaggio di
consegne viste le grandi difficoltà di cui da tempo risentiva il progetto.
La decisione dell’amministrazione di optare per un affidamento del PAS attraverso
una gara pubblica era stata vissuta come una rottura rispetto a dei processi che erano già in
corso e di cui i responsabili del PSP erano ben al corrente. Il lavoro di Mentelocale venne
quindi inizialmente considerato un’invasione di campo, che portava via “una fetta di torta
che era stata promessa”499 − il comitato “Azioni di sviluppo locale Mirafiori sud” riteneva
infatti di aver ricevuto l’avvallo e il sostegno del PSP. L’inevitabile conseguenza fu che,
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soprattutto nelle prime fasi del programma, il Piano di Accompagnamento Sociale si
scontrò frequenti critiche e malcontenti.
«Il progetto di Via Artom ha funzionato comunque, ma con il limite pesante della
separazione tra politiche sociali ed economiche. […] Ritengo che la modalità operativa
adottata abbia portato ad una sorta di cesura funzionale tra investimenti effettuati e
benefici complessivi della riqualificazione. E se l’obiettivo dei Pru era quello di produrre
uno sviluppo durevole, con benefici sul lungo termine, non considero un beneficio durevole
la festa di quartiere ogni 15 giorni. In questo caso c’è un beneficio durevole solo per
l’associazione che organizza la festa»500.
Il carattere contrattuale dei Piani di Accompagnamento Sociale costituiva, inoltre, un
vincolo operativo non indifferente. I PAS erano infatti legati ad un contratto biennale, che,
seppur venne rinnovato più volte coprendo tutto il periodo tra il 1998 e il 2006, rendeva la
presenza stessa degli accompagnatori sociali formalmente molto fragile.
Nonostante i numerosi ostacoli, la presenza di professionisti operanti a tempo pieno
nel quartiere si rivelò fondamentale a superare una serie di conflitti e difficoltà con cui
programmi meno strutturati si erano già scontrati senza troppo successo. Date le premesse,
Mentelocale fu portata a correggere subito il proprio programma di azione, come sarebbe
avvenuto molte altre volte nel corso del PRU. Si optò, ad esempio, per una strategia di
coinvolgimento basata sulla progressiva costruzione di rapporti bilaterali e venne conferita
assoluta priorità alle iniziative più concrete, in modo da produrre rapidamente effetti visibili
e misurabili sul territorio. I responsabili di Mentelocale iniziarono quindi il proprio lavoro
nel quartiere con un avvicinamento graduale agli abitanti, intercettandoli all’uscita delle
scuole e intervistando i commercianti501. Alcune specifiche necessità progettuali, come
l’organizzazione del processo di ricollocamento dei residenti di Via Artom, diventarono
inoltre una preziosa occasione di accumulare conoscenze sulle condizioni di vita del
quartiere e rendere più solidi i rapporti con i residenti. Si trattava di costruire passo a passo
dei processi di confronto in cui potessero trovare rappresentanza i diversi interessi presenti
nell’area. Mentelocale sostenne e guidò, ad esempio, la ricostituzione di un Comitato di
Inquilini ufficialmente riconosciuto dall’Atc, una forma di rappresentanza che mancava nel
quartiere dal 1975 e che risultava indispensabile perché gli abitanti potessero esprimersi
formalmente nei tavoli del PRU.
Il Comitato Inquilini di Via Artom si ricostituisce ufficialmente nel 2000. Secondo i
residenti, in realtà, «esisteva già un comitato spontaneo, che aveva bisogno di essere
rinnovato e legittimato. […] Questo quartiere è, o meglio, era costituito da otto torri, per
un totale di 780 famiglie, e ciascuna scala doveva avere un suo rappresentante che
attraverso una segreteria nominava il presidente del comitato, tutto in forma di
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volontariato. Io ero il presidente provvisorio anche prima, poi con le nuove elezioni sono
stato legittimato e abbiamo dato vita ad un Comitato Inquilini riconosciuto a tutti gli effetti
dall’Atc.»502. Mentelocale fornisce quindi un supporto essenziale per la ri-ufficializzazione
del comitato nel rispetto delle regole richieste dall’Atc.
Paradossalmente, tuttavia, secondo il neo-(ri)eletto presidente del comitato, nel corso
del PRU, pur diventando una voce importante del Tavolo Manutenzioni, «la funzione del
comitato è venuta man mano a mancare proprio perché è subentrato l’accompagnamento
sociale. […] Certo, io partecipo al tavolo di lavoro del PRU, però poi a decidere sono
loro»503. La complessità e articolazione dei problemi che emergono sono infatti considerati
fuori dalle competenze del comitato, che, su alcune questioni, non è del tutto interpellato.
È il caso, ad esempio, di quasi tutte le scelte legate alla Direzione Lavori, su cui può al
massimo intercedere attraverso l’intermediazione di Mentelocale. In diverse occasioni,
inoltre, gli abitanti si sono organizzati e hanno fatto valere le proprie posizioni senza
passare attraverso il Comitato Inquilini − il caso più emblematico è quello della battaglia
vinta per opporsi ai boiler elettrici.
Dopo quattro anni dalla sua ricostituzione – quindi in pieno PRU – le sorti del
comitato di inquilini sono di nuovo a rischio. Il nuovo regolamento dell’Atc prevede infatti
che facciano capo ai sindacati, rispettando quindi altri tipi di parametri e vincoli.
Un’alternativa possibile è quella di un “comitato di autogestione”. «Forse anche Atc vuole
dire “provate voi adesso a gestire tutto e forse capirete anche quali sono le difficoltà e gli
sforzi che facciamo, visto che dite sempre che non veniamo mai a fare le riparazioni o ci
mettiamo troppo tempo, provateci voi. Noi vi mettiamo a disposizione i fondi. Quanto
spendi per la manutenzione ordinaria di questo caseggiato? Questi sono i soldi”.»504. Una
prospettiva che si ritiene tuttavia estremamente difficile da realizzare, considerato che
significherebbe, ad esempio, disporre delle competenze e attrezzature per gestire tutte le
utenze.
Per sopperire alla scarsa esperienza interna al Comune, il PSP attinse nel corso del
tempo ad una molteplicità di esempi di natura molto diversa. Da un lato, una serie di
programmi condotti in altre città italiane avevano fornito l’occasione di sviluppare ricerche
e valutazioni comparative – è il caso, ad esempio, del primo URBAN. Dall’altro,
nell’attraversare la delicata fase di transizione verso un modello di sviluppo postindustriale,
Torino era “naturalmente portata a guardare all’Europa” (Silvia Saccomani, intervista del
24/10/2018), prendendo parte attiva ai programmi e alle iniziative comunitarie, e
costruendo rapporti mirati con città come Glasgow, Lione o Barcellona505, che si stavano
confrontando con domande e problemi analoghi. È in questa prospettiva duplice che prese
forma il lavoro del Progetto Periferie di Torino, in una città da sempre divisa tra la realtà
urbana e normativa italiana e la prossimità fisica e culturale con la Francia e l’Europa “del
Nord” (Marucco & Accornero, 2012).
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L’attuazione del Programma di Recupero Urbano di Via Artom fu l’esito di un lungo
processo di negoziazione, iniziato prima della creazione del PSP e continuato nel corso
della realizzazione del progetto con continue correzioni apportate in corso d’opera.
L’approvazione del nuovo PRG di Torino il 15 giugno 1995 era stata l’occasione per
lanciare un “avviso pubblico” per la raccolta di proposte e manifestazioni di interesse per
lo sviluppo di progetti nell’area di Mirafiori da parte di enti pubblici e privati. A luglio, il
giorno prima della scadenza stabilita dalla Regione Piemonte per la candidatura, il Comune,
l’Atc, il CIT506 e FinPiemonte presentarono congiuntamente un documento contenente un
programma di intervento stabilito sulla base della proposte ricevute. Pochi mesi dopo arrivò
la risposta della Regione: «La regione richiede al Comune una documentazione integrativa
per specificare la proposta presentata: la richiesta è motivata con la scarsa definizione del
disegno complessivo, della non individuazione delle priorità d’intervento, della scarsa
coerenza con le precedenti proposte del Comune»507.
Nella replica presentata dalla Città continuava ad esserci un certo grado di
indeterminatezza nelle prospettive del quartiere di Via Artom. Venne sottolineato che il
fine ultimo degli interventi era il “recupero sociale” del quartiere e fu presentata un’“ipotesi
principale” che prevedeva la demolizione di due/tre edifici residenziali pubblici508.
Tuttavia, la proposta prodotta contemporaneamente dal Consorzio Intercomunale Torinese
(CIT)509, che era stato nel frattempo incaricato di elaborare una prima bozza di progetto
urbanistico-architettonico, prendeva un’altra strada, contemplando l’abbattimento di tutti e
otto gli edifici di Via Artom e la successiva realizzazione di tre interventi di edilizia
sovvenzionata e due di edilizia agevolata510. Fu questo secondo progetto che non solo venne
approvato dal Consiglio Comunale nel 1996, ma fu anche inserito nei protocolli di intesa
stipulati con la Regione nel 1998 ed ammesso a finanziamento.
Fu solo nel gennaio ’99 che la Giunta Comunale avrebbe richiesto un aggiornamento
del programma del PRU, proponendo una nuova ripartizione del finanziamento in cui si
inizia a trovare traccia di quanto sarebbe stato effettivamente realizzato. E fu solo
nell’estate del 2000 che fu firmato il Protocollo di intesa relativo al programma definitivo
degli interventi pubblici e privati. Se l’avvio fu lento e travagliato, anche la descrizione dei
primi anni di attuazione del progetto in Via Artom è scandita da continui aggiustamenti
procedurali, richieste di anticipo nei finanziamenti, concessioni di proroghe e correzioni al
progetto iniziale. A tenere quanto più possibile salda la rotta di quello che accadeva in Via
Artom furono soprattutto i tecnici, architetti, urbanisti e assistenti sociali che iniziarono con
l’avvio dei cantieri a lavorare quotidianamente nel quartiere.
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Dopo essersi laureata in architettura nel 1992, Alessandra Aires lavora prima a
Barcellona e poi in Olanda, dove «la progettazione partecipata con i residenti era una
modalità di lavoro consolidata» (intervista del 20/02/2018). Nel 1995 lavora presso il
Consorzio Intercomunale Torinese (CIT), dove partecipa in prima persona
all’elaborazione della prima proposta di programma per il PRU di Via Artom. I disegni di
progetto sono oggi conservati nell’archivio della Divisione Urbanistica e Territorio della
Città di Torino – o meglio, proprio nell’ufficio di Alessandra Aires, che, spostatasi al
Comune, continuerà a seguire tutte le tappe del progetto di Via Artom fino alla sua
realizzazione.
Alessandra Aires è quindi una delle principali progettiste del PRU, nel corso del quale
sviluppa, in particolare, il progetto del Parco Colonnetti Nord e dello spazio pubblico nella
zona ERP di Via Artom. Aires racconta come ad alimentare il progetto siano stati tanto gli
esempi internazionali che aveva avuto modo di conoscere – ad esempio il modo in cui a
Barcellona si progettavano gli spazi pubblici perché diventassero inneschi della
riattivazione di aree degradate –, quanto l’accurato lavoro di ricostruzione della storia del
territorio di Mirafiori ed il costante confronto con i residenti. Il progetto del Colonnetti
Nord rappresenta un esempio perfetto di questo mix: l’andamento frammentato dei
percorsi e la forma “a cratere” del parco giochi sono infatti l’esito di un esperimento di
progettazione partecipata con gli alunni di alcune classi delle vicine scuole Torrazza e
Cairoli, oltre che un omaggio al passato “aereo” dell’area su cui sorge il nuovo parco
(fig. 134). Un passato «di cui gli abitanti non avevano memoria» (Alessandra Aires,
intervista del 20/02/2018).
Il Programma di Recupero Urbano di Via Artom si concretizzò quindi in una grande
varietà di progetti che agivano su più scale contemporaneamente e che attingevano a diversi
tipi di finanziamenti tra quelli a disposizione per lo sviluppo del PRU. Una prima tipologia
di azioni consistette in una serie di interventi puntuali sullo spazio pubblico, uno degli
ambiti su cui si sperimentarono maggiormente pratiche di progettazione partecipata. La
scelta dei luoghi da inquadrare in questo tipo di processi era quindi piuttosto delicata. Si
trattò prevalentemente di aree per dimensioni e collocazione non troppo vincolanti rispetto
al progetto urbanistico complessivo, ma che erano di grande interesse per la vita quotidiana
degli abitanti del quartiere – ad esempio aree giochi, piazze, i cortili del complesso ERP −,
e che, in molti casi, erano anche state oggetto di contestazione per il modo in cui erano
gestite o mantenute dal comune. Anche il target delle persone coinvolte nei processi
partecipativi era scelto in maniera mirata per ogni luogo, dagli alunni delle scuole ai
residenti più prossimi. L’obiettivo di queste operazioni era da un lato stimolare un maggiore
senso di appartenenza e cura negli abitanti e dall’altro contrastare il diffuso sentimento di
lontananza e sfiducia nei confronti degli enti pubblici.
Un’altra categoria di interventi era rivolta al “ritrovamento della geografia dei luoghi”
(Guiati, 2008, pag. 66) e ad iniziative di sensibilizzazione verso la storia locale, in
particolare mediante la riqualificazione e valorizzazione di spazi ed edifici pubblici a cui
si riconosceva una rilevanza storica. A questo proposito è interessante notare che i momenti
e gli spazi eletti a simboli identitari del quartiere riconducevano prevalentemente ad
un’epoca rurale o comunque preindustriale, mentre la memoria degli abitanti, che era legata
al più recente passato industriale e al lavoro in fabbrica, fu inclusa nel PRU
prevalentemente nella forma di progetti immateriali (fig. 161).
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Nel 2018 viene lanciato il progetto “Mirafiori dopo il Mito” che rende protagonista
un altro “pezzo” della storia quartiere, ovvero quello che segue al “divorzio produttivo
dalla Fiat”511. Il progetto prevede la partecipazione di una serie di partner, tra cui due
dipartimenti del Politecnico di Torino e numerose associazioni locali, per la produzione di
“un racconto corale per Mirafiori Sud”512, che prende forma nella costruzione di un
grande database di materiale recuperato o prodotto ad hoc e che è stato recentemente
oggetto di una Mostra al Polo del ‘900 di Torino (11-25 ottobre 2019)513 (fig. 168-169). In
questo caso non ci collochiamo quindi prima, ma dopo la Mirafiori operaia e la Fiat.
È invece il progetto di riqualificazione di due ampi parchi, il Parco Colonnetti e il
Parco del Sangone, a rendere evidente la strumentalità con cui poteva essere impiegata la
delimitazione cronologia e geografica del PRU. Entrambi i parchi erano inseriti da tempo
nelle prospettive di intervento del comune, che sfruttò l’occasione rappresentata
dall’ingente finanziamento del Programma di Recupero per lanciare un progetto
paesaggistico di ampia scala. La valorizzazione dei grandi spazi verdi presenti a Mirafiori
Sud diventò tuttavia uno dei leitmotiv e principali motivi di orgoglio del programma.
Il Parco Colonnetti, un’area di 3,5 ettari che si presenta in uno stato di semiabbandono, in occasione del PRU viene completamente ridisegnato distinguendo tra una
zona Nord attrezzata – situata di fronte alle residenze di Via Artom − ed una parte Sud più
propriamente naturalistica (fig. 142; fig. 144). Nel corso del processo i tecnici del comune
si scontrano con una serie di difficoltà, tra cui episodi di conflittualità molto accesi.
L’obiettivo è che il parco rinnovato attiri i torinesi nel quartiere e diventi la vetrina del
rinnovamento in atto. È proprio nel Parco Colonnetti che si svolgono due degli eventi più
simbolici del PRU è più radicati nella memoria di residenti, tecnici e amministratori. Il 29
ottobre 2003 il concerto di Edoardo Bennato porta a Mirafiori persone provenienti da tutta
la città e non solo. Poco dopo, come vedremo, è nello stesso Parco che si allestisce l’evento
che accompagna la prima demolizione a Torino di un “pezzo” di quartiere pubblico (fig.
139-140).
Il parco del Sangone, invece, si inserisce nel progetto Torino Città d’Acque, un
programma lanciato dal comune nel 1995514 per la valorizzazione di tutti i principali corsi
d’acqua della città (fig. 143). Il nuovo parco lineare che segue il corso dell’omonimo fiume
interseca solo parzialmente il perimetro del PRU di Via Artom e non è ad oggi ancora
terminato. Il lavoro sui parchi diventa quasi accidentalmente uno dei più difficili campi di
prova per i principi di azione integrata e intersettoriale del Progetto Speciale Periferie.
Data la dimensione e complessità dei progetti, viene istituito anche in questo caso uno
specifico tavolo di progettazione partecipata. Il progetto sul Sangone chiama infatti in
causa non solo il coinvolgimento di diversi settori dell’amministrazione, ma anche un
lungo lavoro di carattere sociale per sradicare le numerose attività abusive insediatesi nel
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corso degli anni – lungo le sponde del fiume ai 247 orti abusivi individuati durante i lavori
si sostituiranno 102 orti regolari – ed avviare un dialogo costruttivo con gli utenti (Paolo
Miglietta, intervista del 30/10/2018) (fig. 144).
La vocazione ambientale del quartiere che il PRU mirava a valorizzare venne
ulteriormente rafforzata con la promozione dal 2004 di un percorso di co-costruzione di
Agenda 21 locale «per orientare sempre di più il territorio circoscrizionale verso la strada
della sostenibilità» (De Vecchi, 2008, pag. 138).
Per quanto riguarda il quartiere ERP di Via Artom, abbiamo visto come le prime
proposte progettuali si discostassero fortemente dal progetto che sarebbe stato realizzato. I
disegni presentati nel ’95 dall’architetto Emilio Barone515 prevedevano la demolizione
delle otto stecche di edilizia residenziale pubblica e la loro sostituzione con una tipologia
a corte chiusa dai richiami postmoderni (fig. 145). Dopo lunghe incertezze, si optò per la
demolizione di sole due delle otto “torri”, due «edifici sostanzialmente fuori controllo»516,
mentre per gli altri sei furono previsti interventi di manutenzione straordinaria (schema 9).
All’origine di questa scelta vi era prevalentemente una carenza di risorse. Da un lato
l’operazione di demolizione e ricostruzione appariva troppo onerosa, dall’altro il processo
di ricollocamento di tutti gli abitanti – e la conseguente acquisizione di nuovi alloggi da
destinare a ERP – ingestibile per le forze a disposizione.
L’avvio dei lavori nel 2000 venne accolto da un misto di stupore e scetticismo, sia per
una generale sfiducia verso l’amministrazione e l’Atc che per lo scarso coinvolgimento
degli abitanti nei piani del comune. La convinzione più diffusa era che semplicemente nulla
sarebbe successo. La maggior parte dei residenti era favorevole alla demolizione, sperando,
in anni di relativo benessere economico, di poter accedere alla proprietà di uno dei nuovi
alloggi che sarebbero sorti nell’area (Nicola Tedesco, intervista del 18/01/2019).
I cantieri per la manutenzione straordinaria, per i quali si procedette due edifici alla
volta e a partire dai lavori più onerosi e ingenti, si conclusero nel 2007 (fig. 155). Una serie
di operazioni tecniche, indirizzate in particolare al rifacimento di finiture e facciate e al
miglioramento delle prestazioni energetiche dei fabbricati, si sovrapposero ad un delicato
lavoro di confronto con gli abitanti. Per facilitare il dialogo tra i numerosi attori coinvolti,
nel 2002 venne istituito un “Tavolo Manutenzioni” (Guiati, 2008, pag. 106), ovvero un
luogo adibito ad accogliere le istanze dei residenti per l’individuazione dei problemi più
urgenti e per la discussione comune di possibili soluzioni. Il Tavolo diventò così il teatro
di un lungo lavoro di negoziazione, che rese esplicite le gerarchie estremamente diverse
dei valori e delle priorità di cui i vari gruppi coinvolti si facevano portatori. Dalle
testimonianze di chi prese attivamente parte al Tavolo emerge ad esempio l’enorme
rilevanza assunta da episodi apparentemente secondari per entità e costi. È il caso della
riqualificazione e riattribuzione delle cantine (Giovanni Pesce, intervista del 21/02/2018),
fino a quel momento sede di attività illecite o del tutto abbandonate, o dello scontro che
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accompagna la scelta tra boiler elettrici e a gas. Inoltre queste modalità di lavoro portarono
gli enti pubblici coinvolti a far fronte a una serie di limiti interni: «Questo lavoro è utile,
però comporta un aggravio di lavoro e maggior tempo da dedicare all’attività e di questo
anche l’Atc ha dovuto rendersi conto, comprendendo che questo cambiamento implica una
diversa organizzazione del lavoro e anche la necessità di formare il personale su questo
aspetto»517.
Il 28 dicembre 2003 il primo dei due edifici di Via Artom venne demolito.
L’operazione assunse un’enorme carica simbolica. La demolizione fu infatti organizzata
come un vero e proprio evento pubblico, con tanto di diretta su grande schermo per i
residenti, trasferiti in un capannone prossimo a Via Artom, e per altri torinesi curiosi. La
scelta del metodo della carica esplosiva fu attribuita a ragioni urbanistiche e tecniche, ma
è sicuramente riconducibile anche a una precisa volontà politica dell’amministrazione, che
si preoccupò di tenerne traccia documentando l’evento (fig. 156-159). La demolizione e il
delicato processo di ricollocamento degli inquilini che la precedette erano infatti entrambe
operazioni di entità e rilevanza senza precedenti a Torino e sarebbero state senza dubbio
esposte al vaglio dell’opinione pubblica.
A partire dal 2000 il comune aveva avviato avviato un lungo processo per
l’acquisizione di unità immobiliari da destinare alla locazione ERP, che avrebbero potuto
ospitare, i nuclei famigliari che esprimevano la preferenza di voler uscire dal quartiere.
Agli abitanti che abitavano i palazzi destinati ad essere abbattuti si chiedeva innanzitutto
se volevano rimanere nel quartiere o meno. Se decidevano di spostarsi potevano visitare
fino a tre alloggi ERP tra quelli che gli venivano offerti, tra cui avevano la possibilità di
scegliere.
Quando viene demolito l’edificio di Via Fratelli Garrone 73, Nicola Tedesco è,
insieme ad alcuni degli altri residenti e alle principali autorità pubbliche coinvolte, nel
Parco Colonnetti, proprio di fronte a dove, di lì a breve, ci sarebbe stata l’esplosione.
L’ultima famiglia, che si opponeva alla demolizione, aveva lasciato il palazzo poco prima,
non credendo, come molti, che il Comune sarebbe andato fino in fondo in un progetto di
questa entità. Via Artom completamente sfollata appare, per un abitante che la viveva tutti
i giorni, “da fantascienza” (Nicola Tedesco, intervista del 18/01/2019). Ma la tensione è
palpabile non solo tra i residenti. È la prima volta che si realizza a Torino una simile
operazione, estremamente delicata sia dal punto di vista tecnico che politico. Uno dei
quattro vani scala dell’edificio di Via Fratelli Garrone è leggermente arretrato. Forse per
questo, alla prima esplosione, una delle solide colonne di cemento armato sembra
rimanere in piedi, lasciando tutti in attesa fino a quando, grazie ad un aggiustamento delle
cariche dell’ultimo momento, tutto il palazzo crolla (ibid.).
Il secondo edificio verrà demolito un anno più tardi con una pinza meccanica:
«Sarà un k.o. tecnico: prima di farla cadere per terra, serviranno almeno tre mesi.
Dinamite proibita per la demolizione della seconda torre di Mirafiori sud fissata per metà
ottobre. Il conto alla rovescia è già partito, entro luglio saranno appaltati i lavori, ma a
differenza di via Fratelli Garrone 73, sventrata di recente a colpi di tritolo, non ci saranno
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tribune per assistere al crollo, coreografie o spettacoli di “addio”. […] “L' impegno − ha
commentato con una nota polemica il presidente della circoscrizione 10 Maurizio
Trombotto − è di lavorare con più incisività sulle periferie, consapevoli che le Olimpiadi
del 2006 non potranno essere una risposta a tutti i problemi della città”.»
Nel vuoto lasciato dalle demolizioni, il “Nuovo Civico Garrone 73”, frutto del lavoro
congiunto di due cooperative edilizie locali – le uniche, per altro, ad aver risposto al bando
pubblico −, avrebbe dovuto portare una maggiore eterogeneità sociale e morfologica nel
quartiere. La costruzione del nuovo edificio, il cui volume movimentato si presentava come
un’alternativa architettonica alle stecche che caratterizzavano il resto del quartiere, fu
accompagnata da una campagna di promozione del progetto e dell’area, che prese forma in
una serie di iniziative dal titolo “Love Artom. Di un quartiere ci si innamora” (fig. 160).
Nella sua storia successiva il “Nuovo Civico Garrone 73” non ha corrisposto
pienamente alle attese. I vasti spazi che ai piani terra erano destinati ad attività commerciali
sono stati occupati saltuariamente e solo per brevi periodi. Il Comune ha iniziato a
concedere le licenze gratuitamente, ma le attività che provavano ad aprire si sono spesso
rivelate poco adatti all’utenza del quartiere e, disincentivate da piccoli furti, hanno spesso
chiuso. Oggi una pizzeria di recente apertura “sembra resistere” (Maurizio Vico, intervista
del 18/01/2019). Anche gli appartamenti gestiti dalle cooperative San Pancrazio e Di
Vittorio hanno solo marginalmente raggiunto l’obiettivo di diversificare il profilo degli
abitanti dell’area. Spesso sono stati occupati da persone che già vivevano nel quartiere e
per le quali i prezzi degli affitti si sono presto rivelati difficili da gestire – le case sono state
assegnate prima della recessione del 2009 e il costo di affitto è comunque superiore a quello
delle case ERP.
La prospettata incursione del settore privato, uno dei capisaldi dei PRU, ebbe
globalmente un peso ed un impatto molto più marginale del previsto nell’area. E questo
non valse solo per la zona di Via Artom ma per tutta l’area di Mirafiori interessata dal PRU,
dove solo una delle tre ZUT518 previste dal progetto iniziale, la Fleming 1, fu effettivamente
oggetto di un progetto che arrivò a realizzazione – in un altro caso la costruzione fu
successiva al PRU. Per l’attuazione dei Programmi di Recupero era consentito ricorrere
all’istituto della variante al PRG, ma la Città di Torino aveva deciso di servirsi comunque
solo della procedura ordinaria per l’adozione definitiva delle varianti, garantendo così un
ulteriore controllo − e limite − alle proposte provenienti da privati ed inserendo i PRU nella
cornice della pianificazione ordinaria.
L’approvazione del nuovo Piano Regolatore di Torino nel 1995, a lungo atteso dalla
città e il percorso che porta alla sua elaborazione rappresentano un’esperienza molto
importante per il Progetto Speciale Periferie, che partirà solo due anni dopo. Sono molti
gli elementi che si possono citare per ricostruire il filo che, più o meno direttamente, lega
il Piano al PSP. Innanzitutto, il Piano Regolatore del ’95 era stato visto da una parte
dell’elettorato torinese come un’occasione per il comune di impegnarsi concretamente per
una maggiore inclusione sociale e urbana. Il peso modesto di strategie esplicitamente
redistributive delude in buona misura le aspettative, cosicché il Progetto Speciale Periferie
è visto da molti come un’iniziativa volta a colmare almeno in parte questa lacuna
(Eleonora Artesio, intervista del 23/02/ 2018). D’altra parte il PRG è anche l’occasione,
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grazie all’iniziativa dell’allora assessore all’urbanistica Franco Corsico, di sperimentare
modalità di lavoro partecipate e integrate di ispirazione principalmente anglosassone,
contribuendo ad alimentare quel repertorio di pratiche da cui il PSP potrà attingere. Infine
il PRG potrebbe aver prodotto un’involontaria competizione al PSP, limitando le
possibilità dei PRU di attirare investimenti: «Il fatto che il Pru sia arrivato subito dopo il
Prg ha tolto capacità di attrazione ai quartieri Pru, perché il Prg aveva prodotto un’offerta
immobiliare talmente ampia per cui i soggetti privati interessati ad un investimento
immobiliare sceglievano lasciando fuori i quartieri Pru»519.
Il progetto di trasformazione architettonica e urbanistica del PRU di Via Artom fu
segnato quindi da una serie di “nodi problematici”, riconosciuti dalle stesse valutazioni
prodotte nel corso del programma520: ritardi nell’avvio dei cantieri; tempi di realizzazione
protratti oltre le previsioni; difficoltà di confronto tra attori che partivano da posizioni
estremamente distanti – particolarmente difficile sarebbe stato in questo senso il rapporto
tra Comitato Inquilini e Atc −; inadeguatezza delle modalità operative proprie ad alcuni
enti nel rispondere alle condizioni di complessità e integrazione richieste dal PRU – ancora
una volta l’Atc partiva da una prassi di lavoro estremamente lontana da quella sostenuta
dal PSP −; difficile coordinamento dei “Tavoli Tematici” e settori dell’amministrazione,
oltre che della successione di progetti interdipendenti. Molti di questi problemi sono
testimoniati dalla lunghezza e complessità della fase progettuale, protrattasi
complessivamente per circa cinque anni, ovvero tanto quanto quella di realizzazione.
Insorsero, inoltre, una serie di problematiche specifiche, legate alla natura sperimentale del
programma. Ad esempio, il fatto che la struttura operativa intersettoriale della Città non
trovasse corrispondenza in un dispositivo analogo a livello regionale comportò nel corso
dello sviluppo del PRU una serie di rallentamenti521.
A sopravvivere alla prova del tempo sono stati soprattutto i progetti che hanno potuto
beneficiare di un buon equilibrio tra la conoscenza sensibile di abitudini ed attitudini −
buone e cattive − dei residenti e il tecnicismo dei professionisti e dei funzionari comunali.
Gli atti di vandalismo – un fenomeno che nel complesso si è radicalmente ridotto nel
quartiere – durante e dopo il PRU si sono concentrati, ad esempio, in quelle aree in cui i
progetti previsti non erano giunti a compimento, laddove quindi le aspettative e la fiducia
verso l’operato pubblico sono venute meno. È il caso della piazza che doveva fare da
accesso al parco scientifico di Experimenta, che, nonostante rappresentasse inizialmente
una delle bandiere del PRU, non venne mai trasferito a Mirafiori Sud. Non è l’unico
esempio di progetti che rimasero sulla carta. A lungo si discusse l’ipotesi di realizzare un
sottopasso nel tratto di Via Artom corrispondente all’area ERP, che avrebbe permesso ai
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residenti un accesso diretto al parco, ipotesi poi abbandonata per ragioni di natura sia
tecnica che economica522.
Tuttavia, nelle aree in cui i progetti urbanistici del PRU arrivarono a compimento dopo
aver raggiunto un generale consenso tra le parti interessate non solo alla fase di
trasformazione, ma anche coinvolte nella gestione e uso degli spazi, i risultati furono in
molti casi apprezzati e duraturi.
I “cortili” di Via Artom sono per anni occupati confusamente, liberamente e spesso
impropriamente dagli abitanti o dalle loro auto. Nel Programma di Recupero Urbano si
opta per una totale riqualificazione dell’area, con l’inserimento di nuove funzioni e un più
preciso disegno dei percorsi e degli spazi di socialità. Il nuovo progetto è a lungo discusso
nel Tavolo Manutenzioni e «recepisce le indicazioni e i suggerimenti raccolti attraverso
un percorso di progettazione partecipata con gli abitanti»523, che, ad esempio, si
oppongono a proposte sulla carta invitanti ma che sapevano non corrispondere alle
aspettative e abitudini dei residenti – è il caso, ad esempio, della proposta di inserire orti
urbani per bambini (Nicola Tedesco, intervista del 18/01/2019).
Il progetto prevede quindi la realizzazione di una serie di aree attrezzate per il gioco
e lo sport, spazi di ritrovo e aree verdi (fig. 146-153). I tecnici del comune insistono inoltre
per lasciare lo spazio completamente libero da barriere o recinzioni, presenti quando il
quartiere era stato costruito, ma presto eliminate perché degradate a causa della scarsa
manutenzione. A dettare questa scelta, in controtendenza con la sempre più diffusa
inclinazione negli altri paesi europei a ritornare ad un tessuto urbano “privatizzante” (vd.
cap. 2.1 e 2.2), è quindi un principio di razionalità estremamente pragmatico e basato
sull’esperienza più che su una precisa visione urbanistica. La cattiva manutenzione
dell’area, in buona parte dovuta agli scarsi mezzi di cui disponeva l’Atc, era infatti stata
in più occasioni la causa di malcontenti e problemi. Il nuovo progetto, di conseguenza, pur
non reinserendo le recinzioni fa nuova chiarezza sulla suddivisione di funzioni e
competenze, lasciando all’Atc solo gli edifici e il loro immediato intorno, mentre il comune
si sarebbe occupato di tutti i restanti spazi pubblici.
È interessante notare come la riqualificazione di Via Artom, che si svolse in anni in
cui in altri paesi europei la pesante critica rivolta al modello moderno dei quartieri
razionalisti legittimava pesanti interventi di ristrutturazione, sia sembrata procedere su
binari paralleli ai temi che caratterizzavano il dibattito architettonico in Europa. Anche le
iniziali proposte che contemplavano la demolizione dell’intero quartiere524 furono discusse
con una generale leggerezza rispetto ai conflitti e alla portata politica che questa scelta
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aveva assunto in altri contesti. Ben poco emergono dai documenti e dalle memorie degli
intervistati argomenti riconducibili alla contesa tra “isolato e stecche” (Panerai, Castex e
Depaule, 1997), tra città antica e nuova (Urban Task Force, 1999), tra la scala della vita
umana e quella dell’architettura (Castro, 1993/2018). Almeno due sono le spiegazioni
possibili. La prima è la già citata differenza delle periferie italiane, estremamente
eterogenee e diversificate sia spazialmente che socialmente rispetto ai propri analoghi
internazionali. Il dibattito che infiammava architetti e urbanisti francesi o inglesi era quindi
solo marginalmente percepito con la stessa urgenza in Italia (Fregolent, 2008). Una seconda
spiegazione è riconducibile alla specifica gestione del PRU di Via Artom, in cui la
progettazione architettonica e urbanistica fu prevalentemente condotta dagli uffici pubblici,
portati a rispondere a logiche molto concrete, a sottostare a precise scadenze e vincoli e, in
questo caso, a rispettare la visione di insieme imposta da un approccio che si voleva prima
di tutto intersettoriale. L’architetto della rigenerazione a Torino non aveva la missione di
“ri-umanizzare le città”, ma era piuttosto un “tecnico del territorio” (Giovanni Magnano,
intervista del 27/11/2017), che conosceva luoghi e procedure locali e che sapeva costruire
rapporti di fiducia con gli abitanti del quartiere diventando una presenza riconosciuta e
accettata nel lavoro quotidiano. L’innovazione del PRU era quindi affidata più alle modalità
politiche e sociali con cui veniva gestito il lavoro nei quartieri che alla trasformazione
fisica.
Dal punto di vista degli interventi di carattere economico e occupazionale, l’obiettivo
del PRU era quello di favorire lo “sviluppo locale” – un altro termine caratteristico del
vocabolario area-based. Sul finire degli anni ’90 Mentelocale si dedicò a fornire assistenza
e consulenza alle attività commerciali della zona. Un primo risultato visibile fu la
creazione, nel settembre ’99, dell’associazione di commercianti Mirafiori 2000, che aveva
«l’obiettivo di promuovere iniziative al fine di dare visibilità agli esercizi commerciali del
quartiere, creando anche delle occasioni di incontro e di socializzazione per gli abitanti»525.
L’associazione si occupò quindi di proporre semplici idee volte a sostenere i commercianti,
ma anche a migliorare nel suo complesso l’immagine del quartiere: furono organizzati feste
e banchetti, arredate delle strade, proposte le più variegate attività da svolgere
collettivamente, offerta una “fidelity card” che funzionava in tutti i negozi che volevano
aderire, ecc. L’associazione dovette comunque sempre muoversi nei limiti consentiti dalla
scarsa disponibilità economica che le era garantita e ogni minima variazione negli equilibri
del quartiere rischiavano di produrre un contraccolpo diretto: «Hanno abbattuto quel
palazzo l’anno scorso e tante persone che abitavano lì venivano a comprare in questa via,
e adesso sono andate tutte in altre zone…adesso toglieranno anche l’altro palazzo, e non è
che sia tutta gentaglia, è gente per bene, che compra in quartiere...»526.
I fondi della legge Bersani consentirono un ulteriore passo in avanti con l’apertura di
uno sportello di supporto gestito da Mentelocale, che spostò la propria sede in Via Garrone,
nel cuore del quartiere: «Hanno aperto un bar, attivato una convenzione con ditte private
per la ristorazione aziendale e creato un micronido per i dipendenti grazie ad un
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finanziamento della 285, svolgendo attività commerciali con varie forme imprenditoriali
(imprese, cooperative, imprese artigianali)»527.
Un altro ambito su cui intervenne il PAS era quello lavorativo. Per far fronte all’elevato
tasso di disoccupazione del quartiere fu costituito un tavolo di lavoro specifico e ricostruita
una banca dati che incrociava domanda e offerta. Venne inoltre realizzato un Centro servizi
che metteva in rete tutte le informazioni disponibili sul quartiere. Tuttavia, nonostante
l’entità di sforzi e investimenti, la ripresa economica e lavorativa nel quartiere fu lenta e
discontinua. I risultati, in particolare, sono molto diversi – e peggiori – se osservati nel
lungo termine.
Se il Programma di Recupero Urbano è indubbiamente un processo che segna la storia
di Mirafiori Sud negli anni ’90 e 2000 e che posa le basi per il suo sviluppo futuro, non
tutto quello che succede nel quartiere in questi anni è riconducibile al PRU. Anzi, i
residenti spesso raccontano che non è una, ma sono due le iniziative significative per gli
abitanti all’inizio degli anni 2000: Mentelocale e Yepp.
Yepp, “Youth Empowerment Partnership Programme”, è un progetto europeo rivolto
ai giovani, che a Mirafiori organizza attività per i ragazzi residenti nel quartiere e viaggi
studio in altri paesi. Le attività di Yepp – tutt’ora in corso – si svolgono in parallelo e in
sovrapposizione al PRU e sono per molti abitanti altrettanto importanti, toccando un
aspetto estremamente sensibile per le prospettive presenti e future di Mirafiori. Inoltre
l’associazione contribuisce ad ampliare lo spettro delle occasioni di confronto e ad
allargare la rete di relazioni internazionali di Torino anche al di fuori del Programma di
Recupero. Mirafiori è il luogo eletto ad essere il progetto 0 di Yepp in Italia, nel 2001. Il
principale sponsor dell’iniziativa è la Compagnia di San Paolo, che si lega così in maniera
sempre più stretta al quartiere di Mirafiori Sud e che diventerà uno degli attori più influenti
sulle sue prospettive di sviluppo post rigenerazione. Proprio Yepp sarà una delle
associazioni fondatrici della Fondazione Mirafiori, facendo così da tramite diretto con la
Compagnia (vd. cap. successivo).
Il PSP è inoltre da inquadrare rispetto ad una serie di precedenti esperienze sviluppate
a Torino, che, seppur siano meno conclamate dei riferimenti europei, hanno in maniera più
o meno diretta contribuito al modo in cui negli anni ’90 si condusse il lavoro nelle periferie
torinesi.
Una prima categoria che aveva avevano alle spalle una lunga storia di lavoro nei e con
i quartieri delle periferie della città erano gli architetti, e in particolare quelli provenienti
dalla Facoltà di Architettura. Le esperienze che più direttamente confluirono nel Progetto
Speciale erano veicolate dalle stesse persone che assunsero dei ruoli ufficiali all’interno del
programma o dell’amministrazione. È il caso, ad esempio, di Marcello Vindigni, che
insieme ai suoi colleghi portò l’esperienza della lotta del comitato di inquilini di Corso
Taranto ai successivi incarichi che coprì in comune, regione e nei rapporti con l’Europa.
Vindigni sarebbe stato, ad esempio, membro del primo Comitato Direttivo di Quartiers en
Crise (1991-1993) insieme a Giovanni Laino – Napoli era l’altra città italiana che insieme
a Torino faceva parte della rete. Curò, inoltre, la candidatura di Torino a URBAN II, che
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avrebbe condotto all’attivazione di un altro importante programma di rigenerazione a
Mirafiori (Nord questa volta).
Il comitato di Corso Taranto si riunisce per la prima volta nel gennaio 1968, pochi
mesi dopo l’arrivo dei primi inquilini, reclamando una serie di servizi mancanti nel
quartiere e denunciando la scarsa qualità degli alloggi (Angeli, Castrovilli e Seminara,
1998). Alle proteste si unisce presto un gruppo di studenti universitari provenienti in
particolare dalla Facoltà di Architettura, che in quegli anni si interessano ed affiancano
non solo ai moti operai, ma anche alla realtà sociale e abitativa in cui questi sono radicati.
«Il quartiere 33esimo offrì la possibilità di provare quest’esperienza, diventando una
palestra di sperimentazione e formazione politica e sociale» (Fedele e Darchini, 2017, pag.
19). Il mondo universitario riceve in quel periodo «suggestioni che univano l’esperienza
locale ad esperienze in altre parti del paese, dell’Europa e degli Stati Uniti»528 (ibid.).
Negli stessi anni in cui si completa la costruzione di Via Artom, dalla parte opposta di
Torino si realizza quindi un’esperienza di lavoro spalla a spalla tra architetti e abitanti,
che affronta di petto la questione abitativa e testa strategie di partecipazione, confronto
assembleare e negoziazione con gli enti pubblici.
La Facoltà di Architettura continuò negli anni successivi ad interessarsi a questioni
variamente legate all’abitare in periferia. Nel corso degli anni ’80, come dimostra
l’interesse verso Banlieues 89, l’attenzione si spostò più propriamente verso il tema della
rigenerazione urbana e dell’inclusione dei quartieri pubblici.
Nel 1986 viene organizzata nella Facoltà di Architettura una mostra che porta a
Torino 200 progetti sviluppati per le periferie francesi dalla Mission Banlieues 89 che il
presidente Mitterrand aveva affidato all’architetto Roland Castro e all’urbanista Michel
Cantal-Dupart (vd. cap. 2.1). La mostra è accompagnata da una giornata di studio529, a
cui partecipa lo stesso Cantal-Dupart. Da parte dei ricercatori torinesi emerge un generale
apprezzamento per la dimensione, l’ambizione e l’approccio intersettoriale messo in
campo dal programma francese. Affiora però anche qualche critica al carattere fortemente
architetto-centrico del programma, in particolare sottolineando come «non sempre alla
riflessione specifica sulla qualità dei luoghi viene associata una riflessione più complessiva
sulla città» (Giammarco, 1986, pag. 15). Il principale limite dell’esperienza francese
sarebbe quindi proprio l’eccessiva priorità accordata al progetto degli spazi, che tende a
diventare un obiettivo in sé e non un mezzo per una rigenerazione d’insieme (ibid.). Quello
che di queste esperienze si intravede nel Progetto Speciale Periferie è proprio questo lato
critico, che porta – almeno nelle intenzioni − alla subordinazione del progetto urbanistico
ed architettonico ad altre logiche di intervento, mentre il glorioso esempio degli architetti
di Banlieues 89, impegnati nella missione di salvare le periferie francesi, non esce
sostanzialmente dalla Facoltà di Architettura.

La citazione riportata nel testo di Fedele e Darchini (2017) è tratta da un’intervista a Carlo
Novarino, uno degli architetti che partecipa ai movimenti di contestazione del 1968.
529
La giornata, intitolata “Progettare le periferie”, si svolse a Torino il 29 gennaio 1986 presso
la Facoltà di Architettura.
528
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Negli anni ’90 al dibattito disciplinare si accompagnarono le esperienze pratiche.
L’università ebbe infatti l’occasione di svolgere una serie di ricerche progettuali sulle
periferie attraverso lo strumento delle convenzioni di ricerca, che permetteva di istituire
collaborazioni con le municipalità dando origine, in alcuni casi, a concreti interventi
urbanistici e architettonici (Carlo Giammarco, intervista del 09/012019). Anche lo IACP530
dimostrò interesse per la sperimentazione di nuove pratiche di rigenerazione e
riqualificazione e mise a disposizione alcuni quartieri come campo di prova per lo sviluppo
di ricerche in convenzione con il Politecnico (Ambrosini et al., 1999, pag. 135)531.
Nell’ambito di queste iniziative prese spazio il concetto di “intervento integrato”, che portò
professionisti e amministratori a confrontarsi con la questione di come far lavorare insieme
competenze ed enti normalmente indipendenti532. Infine, a confluire molto più direttamente
nel lavoro del PSP furono una serie di tre seminari che la Facoltà di Architettura aveva
svolto sulla riqualificazione di Mirafiori poco prima che il quartiere venisse selezionato per
il PRU. Le analisi e le alternative discusse per lo sviluppo del quartiere costituirono
esplicitamente uno dei punti di partenza dei primi documenti prodotti dagli uffici tecnici
della Città per la candidatura nel 1995.
Un altro importante filone di esperienze torinesi è rappresentato dalla lunga tradizione
di politiche sociali per l’inserimento dei servizi minimi nei quartieri periferici (Eleonora
Artesio, intervista del 23/02/2018). In questo caso i più diretti antecedenti al Progetto
Speciale Periferie furono i lavori di recupero sociale − indirizzati in particolare a
formazione professionale, istruzione e famiglia − che si svilupparono nel corso del mandato
del sindaco Novelli. Gli anni ’70 e ’80, segnati da terrorismo, violenza e corruzione, furono
particolarmente difficili per la politica italiana e locale, che si confrontava con un
“ordinario stato di emergenza” (Eleonora Artesio, intervista del 23/02/2018). Il contesto,
la disponibilità di risorse e gli obiettivi erano quindi profondamente diversi da quello degli
anni ’90. Gli interventi dell’amministrazione erano principalmente diretti ad equilibrare il
rapporto tra densità abitativa e servizi per il raggiungimento di un equilibrio minimo dopo
anni di espansione edilizia incontrollata. Tuttavia le esperienze di questi anni posero le basi
per una maggiore sensibilizzazione e consapevolezza dei problemi e della realtà dei
quartieri operai, lasciando «a bilancio, degli esiti che offrono più d’una lezione per il lavoro
sociale condotto in situazioni di forte deprivazione, [e interpellando] i progetti di
accompagnamento sociale relativi a quei medesimi territori» (Rei, 2001, pag. 23). Un
bagaglio di conoscenze che Eleonora Artesio avrebbe portato al suo assessorato nel 1997.
Anche Mirafiori Sud fu coinvolta, negli anni ’80, in una serie di progetti volti
all’inserimento di servizi sociali e scuole, che costituirono i primi passi di quella che è una

L’Istituto Autonomo Case Popolari era l’ente pubblico demandato del coordinamento delle
politiche sulla casa e della gestione del patrimonio residenziale pubblico. Divenne Atc (Agenzia
Territoriale per la Casa) del Piemonte Centrale nel 1993.
531
Quattro luoghi in particolare diventarono “occasioni di studi e ricerche progettuali” all’inizio
degli anni ’90: i primi due, collocati rispettivamente a Rivoli − una serie di aree lungo l’asse di Corso
Francia − e Nichelino − un quartiere di edilizia economica e popolare ai margini della città −, erano
il risultato di una stretta collaborazione tra alcune municipalità della cintura torinese e il Politecnico;
gli altri due, i quartieri Q16 e Q37 nella periferia nord di Torino, erano invece di proprietà dello
IACP (Ambrosini et al., 1999).
532
Per un inquadramento metodologico vd. Giammarco & Isola, 1993; per la descrizione
dettagliata dei progetti e delle ricerche sviluppati dalla Facoltà di Architettura: Ambrosini et al.,
1999; Mellano et al., 1998.
530
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lunga – e poco conosciuta – storia che lega il quartiere e l’amministrazione, che spesso lo
elesse a luogo di sperimentazione di nuove politiche e programmi (Eleonora Artesio,
intervista del 23/02/2018).
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schema 9 - TORINO, trasformare
1993

Programmi di Recupero Urbano (l. n. 493)

1994

URBAN
Torino Città d’Acque (DCC n. 9310321/46)
Ripartizione fondi GESCAL a regioni (Delibera CIPE n. 5 del 16/03)
Approvazione programma ERP (DCR n. 879-12428)

1995

Proposta 3 aree PRU Comune di Torino (approvate con DCR n. 51-43753)
Nuovo PRG Città di Torino
Proposta programma di interventi per richiesta finanziamento (DGC n.9505353/47)

1996

Definizione criteri per assegnazione fondi (DGR n. 270-12411)
Adozione PRU via Artom (DCC n. 9606205/47)
Assegnazione fondi a 9 PRU Piemonte

1997

Approvazione Progetto Preliminare PRU come “programma Pilota” (DCR n. 14-22596)
Progetto Speciale Periferie (DCC n. 07550/49)

1998

Protocollo di intesa Regione - Comune di Torino
Bando Azioni di accompagnamento sociale PRU via Artom (DGC n. 49-984805)
Affidamento accompagnamento sociale PRU via Artom (DGC n. 49-9812040)

1999

Nuovo programma di interventi e richiesta di ripartizione finanziamento
Approvazione progetti preliminari per le opere di urbanizzazione (DGC n. 33/9905617)
Approvazione varianti parziali al PRG (con procedura ordinaria)

2000

Programma di acquisto unità ERP (DCC n. 012-2000-02221)
Firma nuovo Protocollo di intesa Regione - Comune
→ Cronoprogramma e assegnazione fondi ex-Gescal (avvio lavori)

2003

Roberto Tricarico ass. alle Politiche della Casa e allo Sviluppo delle Periferie
Demolizione via Garrone 73

2004

Valutazione PRU Regione Piemonte
Demolizione via Artom 99

2006

Settore Periferie → Settorie Rigenerazione Urbana
Fine Piano di Accompagnamento Sociale via Artom

PROGRAMMA
1

PROGRAMMA
2

9/a. Il progetto di trasformazione di Via Artom, spazi

Via Artom, 1995

Via Artom, prima ipotesi di trasformazione PRU (mai realizzata), 1995
PROGRAMMA
1

Via Artom, PRU, 2000-2008
PROGRAMMA
2

Proprietà / Cooperativa
Di Vittorio, 2008
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9/b. Il progetto di Via Artom, unità
Via Artom, 1995

Via Artom, prima ipotesi di trasformazione PRU (mai realizzata), 1995

PROGRAMMA
1

Via Artom, PRU, 2000-2008

PROGRAMMA
2
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2.3.4 Ancorare: eredità collaterali
Istituzioni, persone e reti
Il Progetto Speciale Periferie, oltre a dirigere il lavoro dei gruppi operanti nelle diverse
aree, era responsabile di gestire le risorse economiche, i corsi di formazione e il
coordinamento dei vari settori dell’amministrazione coinvolti. La regia “laterale” del
settore pubblico, che «non coincide con il modello a forte impronta dirigista delle ‘missions
de ville’ francesi, ma non rinuncia a esercitare funzioni di regia, come nel modello
americano delle Community Development Organizations, in cui prevale l’attivazione delle
organizzazioni private, commerciali e non profit (fondazioni)533» (Rei, 2001, pag. 27)
avrebbe garantito, nell’ambito di un controllo complessivo da parte dell’amministrazione,
sufficiente flessibilità per dar spazio alle esigenze specifiche dei singoli progetti e
all’iniziativa degli operatori attivi sul campo. Il presupposto del Progetto Speciale Periferie
era infatti che ogni programma e quartiere contribuisse ad accrescere un corpus di
conoscenze adoperabile, incrementabile e, idealmente, esportabile ad altri ambiti
dell’operato pubblico534. Il coordinamento del PSP con le strutture amministrative ordinarie
avvenne gradualmente, «ci mette circa un anno (maggio ’98 - giugno ’98) ad assumere la
regia dei programmi. […] Per far funzionare un programma integrato, più che le scadenze
e i vincoli burocratici, è importante creare un livello di “autopromozione del programma”,
facendo in modo che qualcuno se ne occupi e quindi abbia obiettivi propri nel fare
progredire quotidianamente il programma stesso.»535.
In primo luogo il PSP si occupò quindi di centralizzare la raccolta di tutti i dati
disponibili sui progetti in corso, «arrivando poi a rappresentare un osservatorio privilegiato
e ad assumere la piena regia del programma»536. A quel punto il coinvolgimento sui progetti
poteva essere allargato a dirigenti e funzionari provenienti da altri settori, in modo da
avviare una modalità di gestione dei processi di rigenerazione integrata prima di tutto nella
sua stessa struttura. Un’altra strategia introdotta dal PSP a garanzia di una concreta
integrazione di interessi e sforzi fu la nomina, come abbiamo visto, di un “responsabile
unico di procedimento” per i PRU: «in questo modo si poteva fare riferimento ad un’unica
figura, che veniva così messa in grado di stabilire le priorità di intervento agli altri
settori.»537. Data l’efficacia che dimostrò, questa soluzione venne replicata anche nei
successivi Contratti di Quartiere e nel progetto europeo Urban II, anch’essi seguiti dal PSP.
Il capitale di conoscenze acquisito dai PRU fu quindi prima di tutto reimpiegato nel
corso dello stesso Progetto Speciale Periferie nei programmi e progetti che seguirono. I
programmi di Recupero erano infatti stati un importante campo di prova per il PSP, che,

È interessante notare che, come si vedrà, sarà invece proprio una fondazione no profit di
ispirazione anglosassoneo a prendere in carica le attività sociali nel quartiere dopo la rigenerazione.
534
Vd. Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di
sviluppo locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003).
535
Dirigente del Settore Periferie, intervista del 19/07/2004. Da: Laboratorio di Politiche
(LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di attuazione e capitale sociale. La
descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 126.
536
Laboratorio di Politiche (LAPO). (2004). Programmi di recupero urbano: Processi di
attuazione e capitale sociale. La descrizione dei casi studio [II Rapporto di ricerca], pag. 23.
537
Ibid.
533
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finché fu il principale responsabile della rigenerazione urbana a Torino, garantiva un
naturale passaggio di conoscenze da un programma all’altro.
Nel 2003, quando il programma è in pieno svolgimento, il comune fa il punto su quanto
fatto con la pubblicazione “Periferie: il cuore della città”538, che restituisce un compendio
delle “buone pratiche” sperimentate nel corso degli ultimi cinque anni di lavoro. Nella
pubblicazione si vuole raccontare quello che è definito un «capitolo di buona
amministrazione», un «puzzle costruito a più mani»539 e frutto di un lavoro integrato, che
non a caso viene presentato nel testo suddividendo i casi per famiglie di azioni e non per
settori di attività o competenze. Il libro deve funzionare come uno strumento di
convincimento, un argomento a favore del radicamento di un approccio intersettoriale e
interdisciplinare all’interno dell’intera amministrazione e non più solo nel lavoro nelle
periferie.
Tuttavia, dato il carattere corale della pubblicazione, in cui viene data voce non solo
ai responsabili del PSP interni al comune, ma anche ad una serie di professionisti e attori
che prendono parte al programma in forme diverse, traspaiono tra le righe anche una serie
di elementi di fragilità del programma. Da un lato, il carattere fortemente sperimentale di
un lavoro che spesso ha proceduto per errori540 e che non ha ancora pienamente
dimostrato di potersi rivelare un approccio efficace anche in una condizione di ordinarietà.
Dall’altro, la forte dipendenza, a tratti contestata, dal ruolo trainante svolto dalla Città, o
meglio dal settore periferie e dalle singole personalità che non solo hanno sponsorizzato
il Progetto inizialmente, ma che continuano ad rappresentarne il motore541. Aleggia
l’avvertimento che il PSP possa aver trovato maggiore riconoscimento nell’opinione
pubblica e nella stampa che all’interno delle stesse istituzioni coinvolte542.
Un momento di particolare criticità era in effetti stato rappresentato, nel 2001, dal
passaggio da Progetto Speciale a settore ordinario dell’amministrazione. Allo scadere dei
tre anni previsti da statuto per i progetti straordinari, un processo di riorganizzazione interna
partecipata accompagnò questa transizione (Lalli, 2014, pag. 114-115), mentre, nel maggio
dello stesso anno, Sergio diventava il nuovo sindaco di Torino con una coalizione di centrosinistra. I risultati raggiunti dal programma in termini quantitativi fecero sì che la struttura
di lavoro uscisse quasi indenne dal processo di rinnovamento. Tuttavia questo passaggio
rappresentò la prima prova di apertura del PSP al resto della macchina comunale,
evidenziando il rischio che i «risultati [raggiunti dal progetto] non [fossero] capaci di
superare il livello sperimentale divenendo tratti di una cultura corrente e condivisa da tutti
i settori della pubblica amministrazione» (Carmagnani et al., 2005, pag. 205).
Secondo alcune letture sviluppate a posteriori, risalirebbero proprio a questo periodo i
primi segnali di un generale “affievolimento” del progetto, testimoniati, ad esempio, dal

Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di sviluppo
locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003).
539
Ivi, pagg. 6, 8.
540
Iolanda Romano in: ivi, pag. 11.
541
Si vedano a questo proposito in particolare gli interventi di Giorgio Ardito (Presidente Atc
della Provincia di Torino), Piera Rapizzi (Responsabile dei Servizi Sociali della Circoscrizione 1) e
Giuseppe Nota (Dirigente settore Gioventù), in: ivi, pagg. 7, 64, 78.
542
Maria Cavallo Perin in: ivi, pag. 34.
538
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progressivo slittamento verso periferie più “ordinarie” in cui, paradossalmente, i progetti
risultavano meno incisivi (Governa & Rossignolo, 2010, pag. 175).
Nel passaggio da una condizione di straordinarietà ad una di ordinarietà, il neonato
Settore Periferie viene inserito nella struttura amministrativa all’interno della Divisione
Edilizia Residenziale Pubblica, facendo così convergere in un’unica figura di riferimento
– dal 2003 l’assessore di riferimento è Roberto Tricarico543 – le politiche comunali per la
casa e la gestione dei i programmi di rigenerazione urbana. Questa mossa, rendendo
ancora più esplicito e formale lo stretto legame che in questi anni intercorre a Torino tra
questi due ambiti dell’azione pubblica (Governa e Saccomani, 2009), rappresenta anche
una svolta fondamentale per il progetto di Via Artom, dove di lì a poco Tricarico avrebbe
coordinato le operazioni di ricollocamento dei residenti – di cui era responsabile il Settore
Casa − e le demolizioni – Settore Periferie.
Se il 2001 fu un nodo critico per il PSP, il 2006 costituì un punto di svolta per le
prospettive di sviluppo dell’intera città. Dopo oltre un decennio di grandi trasformazioni
urbane, la Torino post-olimpica544 si trovava a far fronte alla difficile gestione di un
patrimonio materiale e immateriale sempre più articolato, interrogandosi in sedi
istituzionali e pubbliche sul nuovo paradigma di sviluppo urbano dell’ex ville industrielle
(Bagnasco e Olmo, 2008). Il ruolo che le periferie rigenerate avrebbero giocato in questo
quadro era sempre più sfocato (Amato et al., 2011, pag. 242).
Pochi mesi dopo le Olimpiadi, nel maggio 2006, le elezioni riconfermarono sindaco
Sergio Chiamparino, che assunse il governo della città con una giunta fortemente rinnovata.
È proprio nel corso del secondo mandato Chiamparino, con la nuova riconfigurazione del
Settore Periferie in Settore Rigenerazione Urbana545, che il processo di depotenziamento
del progetto sulle periferie diventò evidente anche nei numeri. Da un lato si ridussero
drasticamente i fondi destinati alla rigenerazione urbana, in buona parte a causa del
sostanziale esaurimento delle risorse nazionali ed europee che avevano costituito il
carburante del lavoro del PSP. Dall’altro, l’organico del Progetto Periferie subì un drastico
taglio. Giovanni Magnano venne sostituito dopo dieci anni di direzione e in rapida
successione anche le altre quattro principali posizioni di coordinamento furono
abbandonate in un clima di generale malcontento per la scarsa considerazione che si
riteneva il comune stesse attribuendo al lavoro fatto (Lalli, intervista del 28/01/2019). Si
profilò sempre più distintamente il rischio che il PSP, nato come un esempio virtuoso di
“innovazione istituzionale” (Fioretti, 2008), diventasse «qualcosa di più simile ad un
settore debole all’interno dell’amministrazione» (ibid., pag. 64).
Il progressivo indebolimento delle competenze e dei mezzi del PSP è stato attribuito a
momenti e cause diverse. Secondo alcuni le modalità organizzative del Progetto si
fondavano su presupposti troppo contingenziali e fragili. La provvisorietà del PSP sarebbe

Roberto Tricarico diventa quindi assessore “alle Politiche della Casa e allo Sviluppo delle
Periferie”.
544
Torino ospita nel 2006 la ventesima edizione delle Olimpiadi Invernali.
545
In questo passaggio l’assessore di riferimento diventa Ilda Curti, con delega alle Politiche per
l’Integrazione, Rigenerazione urbana, Arredo urbano e Qualità della Vita. Ilda Curti aveva
precedentemente seguito il progetto pilota The Gate di Porta Palazzo (1995), che l’aveva avvicinata
al tema della rigenerazione urbana.
543
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stata quindi una condizione inevitabile e prevedibile fin dal suo lancio (Governa &
Rossignolo, 2010, pag.178; Fregolent, 2008, pag. 465). Chi ha partecipato in prima persona
al Progetto ritiene invece che il PSP partisse da premesse solide e incoraggianti, che
assunsero tratti sempre più concreti all’inizio degli anni 2000, portando a far scommettere
su un processo, seppur difficile, di ammodernamento duraturo nel modo di lavorare della
Città546. I testimoni interni al PSP sono infatti d’accordo nell’attribuire la fine del progetto
ad un decisivo cambio di rotta politico o, perlomeno, ad un progressivo abbandono delle
ambizioni di rinnovamento delle pratiche amministrative al venir meno dei finanziamenti
per i progetti complessi (Alberto Lalli, intervista del 28/01/2019). Un nuovo orientamento
che si sarebbe manifestato nelle sedi comunali in maniera evidente a partire dal 2006 − ma
non è necessariamente in relazione alla figura di Chiamparino, a cui è riconosciuto un
grande impegno nel Progetto nel corso del primo mandato −, con una serie misure e
atteggiamenti che avrebbero disincentivato qualsiasi iniziativa, inducendo molti a spostarsi
ad altri settori della pubblica amministrazione o ad altre attività professionali.
Il passaggio per il Progetto Speciale Periferie fu, inoltre, scarsamente premiato nel
successivo percorso lavorativo di chi vi aveva preso parte. Molti dei tecnici comunali che
parteciparono in prima persona al progetto partivano da posizioni gerarchiche mediamente
basse e, a posteriori, considerano il loro investimento nel PSP un rallentamento nella
carriera all’interno dell’amministrazione, una parentesi di innovazione non veramente
riconosciuta (Luisa Avedano, intervista del 27/11/2018). Secondo Eleonora Artesio,
inoltre, con l’introduzione di una sempre più marcata indipendenza tra la dimensione
tecnica e quella politica, gli esiti dei programmi diventarono fortemente dipendenti dal
modo in cui “veniva vissuto il mandato” dai singoli responsabili (intervista del
23/02/2018).
In altri casi è stata ricondotta proprio all’elezione di Sergio Chiamparino, e con questa
al ritorno dei politici “di professione”, «una modificazione del reticolo degli attori che
governa la città, sempre più caratterizzato dall’intreccio fra mondo politico, quello
dell’industria, dell’edilizia, della ricerca e della finanza, con un ruolo non marginale delle
fondazioni bancarie e della Camera di commercio.» (Governa & Rossignolo, 2010, pag.
168). Un élite, quindi, portatrice «di idee di città diverse anche se non alternative e di
diverse idee di periferia e della rigenerazione urbana» (ibid.).
In altri casi ancora l’accento è stato posto su fattori di portata ancora più ampia, che
avrebbero indirettamente influito sulle sorti del PSP, come il progressivo esaurimento dei
fondi nazionali e lo spostamento “verso est” di quelli europei a seguito dell’allargamento
dell’Unione (Carmagnani et al., 2005, pag. 205) o il difficile inserimento delle periferie
nelle logiche di competitività e marketing territoriale che stavano prendendo sempre più
spazio a livello europeo (Governa & Rossignolo, 2010, pag. 175).
Sicuramente oggi, a dieci anni di distanza, il Progetto Speciale Periferie viene
raccontato da chi ne è stato protagonista come una stagione conclusa. È mancata, che sia
per ragioni strutturali o contingenziali, la “contaminazione” tra le parti più motivate
dell’amministrazione e “gli altri”547, nonché la capacità di sradicare nel breve tempo di vita
del programma le dinamiche inerziali e competitive consolidate nel funzionamento della

Giuseppe Serra in: Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche,
sei anni di sviluppo locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), pag. 19.
547
Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche, sei anni di sviluppo
locale partecipato nelle periferie di Torino (1998-2003), pag. 80.
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macchina pubblica (Isabella de Vecchi, intervista del 28/11/2018). Il rinnovamento
istituzionale a cui l’iniziativa ambiva trova scarso riscontro nella prassi di lavoro
dell’amministrazione, rimanendo fortemente legato all’esperienza di un nucleo ristretto di
persone che vi avevano più o meno direttamente preso parte (Silvia Saccomani, intervista
del 24/10/2018). Tuttavia è proprio l’esperienza acquisita da quei funzionari che per anni
avevano lavorato nei quartieri della periferia torinese a costituire una delle più evidenti
eredità che il PSP ha lasciato alla città. Molto spesso trasferiti ad altri settori della pubblica
amministrazione, hanno, coscientemente o meno, continuato a lavorare con modalità simili
a quelle acquisite nel corso del Progetto, facendo strada a micro-innovazioni procedurali e
generando dei precedenti documentabili.
Uno degli assessori con cui Giovanni Magnano aveva lavorato come dirigente del
Settore Periferie, Roberto Tricarico, sponsorizza il suo passaggio, dopo il 2006, all’Area
Edilizia Residenziale Pubblica, dove rimarrà fino al recente pensionamento (2018). Seppur
il nuovo incarico non offra le stesse condizioni in termini di libertà di iniziativa e risorse,
Magnano, fermo sostenitore del ruolo che Torino può svolgere come “laboratorio di
innovazioni di livello internazionale”548, sottolinea come le iniziative che ha intrapreso
negli ultimi anni siano figlie delle stesse logiche acquisite e sviluppate nel corso del PSP.
Ne sono esempio una serie di progetti che, per rispondere alle nuove forme di disagio
abitativo, valorizzano la costruzione di ponti tra risorse eterogenee e sottoutilizzate e/o
implicano un ruolo attivo degli abitanti. Tra questi: Lo.Ca.Re, un’agenzia immobiliare
sociale che mette l’ente pubblico nella posizione di mediatore tra il proprietario privato e
gli inquilini – un’iniziativa presto replicata a scala regionale −; le “Coabitazioni
Solidali”, pensate per la gestione della fase “ordinaria” dei quartieri pubblici – spesso gli
stessi che erano stati oggetto di programmi di rigenerazione −, attraverso l’inserimento in
residenze di proprietà del comune o dell’Atc di giovani che possano offrire sostegno alle
persone più vulnerabili e anziane in cambio di una riduzione delle spese di affitto; o le
“Coabitazioni Giovanili”, analoghe ma rivolte prevalentemente al mercato privato per
intermediazione di agenzie immobiliari sociali no-profit. Uno dei primi esempi di
Coabitazioni Giovanili è il progetto AlloggiAMI, che ha sede proprio a Mirafiori. In
continuità con il doppio mandato assessorile che Tricarico aveva detenuto fino al 2006, la
carriera professionale di Magnano rappresenta quindi un altro esempio della relazione
che lega a doppio filo una stagione di politiche urbane di rigenerazione al tema della casa
e dell’edilizia residenziale pubblica. In questo caso, questa sovrapposizione assicura un
livello minimo di coerenza e continuità ai risultati del Progetto Speciale Periferie.
Il PSP aveva inoltre contribuito alla costituzione di una serie di reti che, a diversi livelli
territoriali e politici, collocavano il processo di rigenerazione del quartiere in un sistema
più ampio di confronti e relazioni. La prospettiva – perlomeno teorica − era quella di una
“città policentrica”, in cui le periferie giocano tanto il ruolo di “laboratori” quanto di “nodi”
in «una rete di scambi tendenzialmente non gerarchici. Sono le sinergie che nascono
dall’insieme di tali scambi a costituire la ricchezza del sistema urbano nel suo

Magnano, G. (2018, maggio). Torino città di case: Il patrimonio residenziale del Novecento
come problema e come occasione. Tavola rotonda. Auditorium Energy Center, Politecnico di
Torino.
548

370

complesso»549. Le reti in cui è coinvolta Mirafiori Sud vanno dal livello locale del quartiere
a quello europeo550. Si tratta di una grande varietà di iniziative che presentano livelli di
radicamento, incidenza e strutturazione formale molto diverse.
Seppur gli ambiti territoriali coinvolti siano molto eterogenei, in tutti i casi citati il
nodo della rete è costituito da un attore locale, la città o il quartiere. Molto eterogenea si è
anche dimostrata anche la durata di queste iniziative nel tempo. Alcuni legami nati in
relazione ad uno specifico programma o processo sono terminati con esso – è il caso, ad
esempio, di Quartiers en Crise e di quasi tutte le iniziative strettamente legate ad un
confronto su dei progetti in corso. Altri, mantenuti a livello formale, risultano
sostanzialmente inattivi o, al contrario, seppur ufficialmente terminati, continuano a
vedersene le tracce in uno stretto numero di rapporti personali. In questo quadro, le reti che
si sono costituite a livello di quartiere rappresentano un’eccezione, dal momento che hanno
trovato un solido ed apparentemente duraturo ancoraggio nel radicamento al luogo stesso
in cui si inseriscono.
Il quartiere
«Credo che l’attenzione si debba concentrare sui processi più che sugli esiti.
Sicuramente ci sono dei cambiamenti più visibili come i lavori in piazza Monastir ma il
processo di concertazione ha inciso sulla ricomposizione del tessuto sociale con azioni
mirate e le realtà locali positive già esistenti hanno ricevuto nuove motivazioni e nuovi
stimoli che rimarranno anche dopo la chiusura del Pas»551.
Un altro – possibile − supporto all’eredità del Progetto Speciale Periferie è
rappresentato dai quartieri. Nel corso del programma gli abitanti di Via Artom videro il
loro quartiere cambiare faccia. Ma alla chiusura dei cantieri del Programma di Recupero
Urbano i riflettori che si erano accesi su Via Artom e Mirafiori Sud sembrarono
progressivamente spegnersi552.
Tra coloro che collaborarono al Progetto Speciale Periferie vi era una profonda
consapevolezza che gli esiti dei programmi avrebbero potuto essere valutati solo nel lungo
periodo: «questi sono progetti complessi, ci vuole tempo perché siano conosciuti ed
utilizzati al meglio, i risultati si vedono solo nel tempo e se si lavora con costanza e

Garelli, M. (1998). Centralità e periferie nell’area torinese. In A. Bagnasco & G. Ave (a cura
di), Torino internazionale: Piano strategico per la promozione della città. I dati fondamentali.
Informazioni sintetiche di base per la costruzione del Piano. Torino: Città di Torino, pag. 300.
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continuità»553. La prova del tempo avrebbe permesso in primo luogo di osservare gli impatti
del progetto non solo dal punto di vista delle trasformazioni fisiche, ma anche di come
queste sarebbero state accolte negli anni dagli abitanti. Inoltre, il lavoro di
accompagnamento sociale sostenuto dal PSP presupponeva un processo di costruzione e
valorizzazione del capitale sociale e territoriale capace di sopravvivere al Programma di
Recupero.
Non tutte le aree che sono state oggetto di interventi durante gli anni del Progetto
Speciale Periferie si presentano oggi in condizioni paragonabili (Alberto Lalli, intervista
del 28/01/2019). Le specificità di ogni contesto e l’emergere nel corso degli ultimi anni di
alcuni fenomeni in maniera profondamente disomogenea – si veda, ed esempio, il tasso di
popolazione immigrata, decisamente ridotto a Mirafiori Sud rispetto ad altre aree della
periferia torinese – rendono estremamente difficile qualsiasi tentativo di comparazione o
restituzione di una valutazione sintetica. Tuttavia, alcuni dei lasciti della rigenerazione di
cui si può trovare traccia nei quartieri sono direttamente riconducibili ad esplicite strategie
messe in campo dal gruppo di lavoro del PSP. Il caso di Via Artom è particolarmente adatto
a mettere in luce una serie di dinamiche che hanno influito sul radicamento − o il non
radicamento − di alcuni degli obiettivi e dei metodi di lavoro portati nel quartiere dal
Programma di Recupero Urbano. A vent’anni dall’inizio del progetto e dieci dalla sua fine,
quando le tracce del PRU sono ancora rintracciabili tanto nel tessuto fisico quanto in quello
sociale del quartiere, Mirafiori Sud e Via Artom rappresentano quindi una testimonianza
di come si sono evoluti i processi innescati dagli interventi di rigenerazione, sia rispetto
agli obiettivi prefissati sia a deviazioni e sviluppi non prevedibili.
Proprio in vista della conclusione del PRU, fu sollevato il problema di come preservare
ed implementare i risultati raggiunti dal programma. Nel 2006, in concomitanza con il
generale ridimensionamento del Settore Periferie e in vista della prossima chiusura dei
cantieri, terminò il Piano di Accompagnamento Sociale di Via Artom. Gli operatori di
Mentelocale erano progressivamente diventati una presenza abituale nel quartiere, primi
referenti di molti degli interlocutori coinvolti nel PRU, si erano trovati a coordinare «una
rete familistica che non era prevista dal PAS»554.
Furono proprio gli accompagnatori sociali di Mentelocale, consapevoli che il loro
contratto stava arrivando a conclusione, ad impegnarsi per lasciare al quartiere gli strumenti
per poter gestire il post rigenerazione. Presero forma così due nuovi soggetti locali a
Mirafiori Sud. Il primo, Miravolante, è un’associazione no-profit di secondo livello, i cui
soci sono “soprattutto organizzazioni accomunate dall’impegno per lo sviluppo locale”555.
Il numero dei partner di Miravolante è cresciuto negli anni fino ai ventuno che si contano
oggi, tra attività artistiche, sportive e sociali di ogni tipo. Il secondo, la Fondazione della
Comunità di Mirafiori Onlus556, esplicito esito di una delle ultime iniziative di Mentelocale,

Anna Iannello in: Città di Torino. (2003). Periferie: Il cuore della città. 100 buone pratiche,
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«svolge un presidio sul territorio sia come casa di quartiere che come grant maker e
attivatore della filantropia locale», con l’obiettivo di «stabilizzare i risultati del processo di
rigenerazione urbana avviato dalla città di Torino […] attraverso la valorizzazione delle
risorse private e il loro reinvestimento in processi di interesse comune per il territorio.»557.
La Compagnia di San Paolo558, una delle principali fondazioni bancarie operanti a
Torino, è uno degli enti fondatori e principali sponsor della Fondazione Mirafiori. Nel
consiglio di indirizzo della Fondazione figurano inoltre il comune, le principali università
di Torino, la curia e la camera di commercio. La Fondazione si avvale anche di un Consiglio
Esecutivo, che segue i progetti nella loro concreta attuazione sul territorio, e di uno staff
operativo attualmente composto da cinque dipendenti part time (schema 7/b). La
Fondazione Mirafiori ha sostenuto negli ultimi dieci anni una grande varietà di progetti,
guidando «un lento processo di ridefinizione del welfare locale attraverso opere di “fai da
te”» (De Filippi e Vassallo, 2016, pag. 94) mentre le “grandi progettualità istituzionali”
rivolgevano la propria attenzione alla gestione del processo di dismissione della Fiat (ibid.).
La Fondazione Mirafiori opera su vari fronti, che vanno dal finanziamento a idee e
progetti bottom-up di cui si riconosce l’interesse collettivo, alla co-progettazione di
iniziative proposte dagli abitanti del quartiere, alla gestione diretta di progetti sul
territorio, con uno stanziamento complessivo che di 580.000 euro nel periodo 2012-2016559
(fig. 162). Alcuni progetti sviluppati in spazi resi disponibili e valorizzati nel corso del PRU
sono particolarmente rappresentativi di questo nuovo modo di vivere e progettare il
territorio. “Miraorti”, ad esempio, è un progetto che promuove la costruzione e gestione
di orti urbani sulle rive del Sangone riqualificate nel corso del PRU e che ha portato alla
nascita dell’omonimo Parco Agricolo. AlloggiAMI – un programma gestito, come abbiamo
visto, in collaborazione al Settore Edilizia Residenziale Pubblica − è un’iniziativa che mira
a far fronte all’alto numero di alloggi e vani sottoutilizzati presenti nel quartiere offrendo
a giovani studenti e ricercatori camere a prezzi ribassati in appartamenti sfitti o in
convivenza con nuclei famigliari di dimensioni ridotte, incentivando la cooperazione dei
giovani alle attività del quartiere «attraverso delle micro-azioni (sullo spazio pubblico o
sugli alloggi stessi) che servano a rendere l’area appetibile a futuri possibili abitanti
italiani e stranieri e a migliorare la qualità della vita degli attuali cittadini residenti»560.
Infine, una serie di ricerche sviluppate negli ultimi anni in collaborazione con il
Politecnico di Torino – come anticipato, l’università ha alle spalle una lunga tradizione di
relazioni con il quartiere − hanno portato, ad esempio, alla messa a punto di strumenti per
una mappatura dell’area aperta e digitalizzata561 (De Filippi e Vassallo, 2016).
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L’attuale sede della Fondazione Mirafiori, la cosiddetta Casa nel Parco, si trova al
limite est del Parco Colonnetti, in un edificio che si affaccia su Via Artom. Il fabbricato
venne realizzato con i fondi del PRU nel 2010, seppur non si fosse raggiunto un accordo
sulla sua destinazione d’uso. La prima ipotesi era che diventasse una vera casa “per il
parco”, un «luogo di promozione dell’area verde»562, ma non venne mai trovato un accordo
definitivo su questa opzione. La Casa fu quindi volutamente progettata in maniera da lasciar
spazio a facili aggiustamenti per far fronte alle incertezze legate alla sua occupazione
(Alessandra Aires, intervista del 20/02/2018) (fig. 151-154). Per questo e per la posizione
strategica che occupa nel cuore del quartiere, lo spazio risultò particolarmente adatto ad
ospitare le attività della Fondazione Mirafiori, che ottenne l’edificio in concessione dal
comune ad un canone ridotto del 90%. La Casa nel Parco è diventata negli anni il teatro di
una molteplicità di attività rivolte agli abitanti di Mirafiori Sud, organizzate dalla
Fondazione Mirafiori o dalle varie associazioni di Miravolante. Vi si trova, inoltre, la
Locanda nel Parco, un luogo di ristorazione che contribuisce al bilancio generale
dell’iniziativa.
Esperienze analoghe a quella della Casa nel Parco di Mirafiori sono sorte anche in
altre aree di Torino. Nel corso degli anni – e in particolare durante l’assessorato di Ilda
Curti dal 2006 al 2016 – vengono costruite le condizioni per organizzare queste realtà in
una rete che facilitasse la condivisione di idee ed attività. Nel 2017 si istituisce quindi la
Rete delle Case del Quartiere, un’associazione di secondo livello che raggruppa gli enti
gestori delle singole Case563 (fig. 167). La Casa nel Parco, ufficialmente riconosciuta come
Casa del quartiere di Mirafiori Sud, è diventata così negli ultimi anni anche sede di attività
e incontri di scala urbana, rafforzando il ruolo svolto dalla Fondazione Mirafiori come
tramite e mediatore tra la realtà locale e la città. Oggi, dopo poco più di dieci anni di
attività, gli spazi della Casa iniziano a risultare insufficienti per ospitare tutte le proposte
che vengono avanzate (Maurizio Vico, intervista del 18/01/2019).
Il Mausoleo della Bela Rosin, un edificio neoclassico ultimato nel 1888 e restaurato
durante il PRU, è diventato invece la sede dell’Ecomuseo di Mirafiori Sud. Oltre ad ospitare
una biblioteca, l’Ecomuseo propone una serie di attività culturali durante l’anno che hanno
l’obiettivo di promuovere la storia locale del quartiere. Il PRU lascia all’Ecomuseo non
solo un contenitore restaurato, ma anche i risultati di un primo sforzo per la raccolta, tutela
e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del quartiere, un’attività, che, come
abbiamo vista, è considerata un necessario complemento alla progettazione degli spazi
pubblici.
Anche con l’Ecomuseo Mirafiori viene inserita in una rete di livello urbano.
L’Ecomuseo viene infatti presentato come un museo «che si identifica con un contesto
sociale, un ambiente e una storia collettiva, o meglio con la somma delle tante memorie
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della Torino del Novecento, in cui i cittadini sono i protagonisti delle attività museali»564
e che ha una sede dispersa tra diversi quartieri della città.
Il consolidamento del ruolo della Fondazione Mirafiori nella comunità e il
coinvolgimento degli abitanti sono descritti tuttavia come un processo lento, discontinuo e
difficoltoso. I primi, faticosi, anni di operato sono serviti a scavalcare una serie di diffusi
preconcetti oltre che a far conoscere e diffondere le attività proposte sul territorio (Maurizio
Vico, intervista del 18/01/2019). Anche negli anni successivi le continue sfide di carattere
economico e gestionale e le ricorrenti difficoltà nel rivolgersi efficacemente a tutte le fasce
della popolazione, hanno comportato un andamento oscillante nella partecipazione degli
abitanti (Simona Mandirola, intervista del 13/03/2018). Dal 2015, sulla spinta di un
rinnovamento nei direttivi delle associazioni locali e con l’inaugurazione di una serie di
nuove attività, sembra registrarsi un nuovo slancio a sostegno dei futuri sviluppi del
quartiere. È questo il contesto in cui viene organizzato il MiraForum.
Venerdì 2 febbraio 2018 si svolge, grazie al lavoro congiunto delle principali
associazioni locali, il “MiraForum”, una giornata dedicata al coinvolgimento di attori
pubblici e privati per discutere gli “scenari di sviluppo locale per Mirafiori Sud”565 (fig.
163-165). Nel corso dell’incontro emergono una serie di rappresentazioni del quartiere
diverse e non sempre concordanti. Il Forum è prima di tutto l’occasione di presentare un
quadro sintetico di Mirafiori Sud “in numeri”566, che restituisce la descrizione di un’area
che continua ad essere caratterizzata da una serie criticità vecchie e nuove: la diffusa
disoccupazione; l’alto indice di invecchiamento; la contrazione del patrimonio
residenziale pubblico; il recente crollo del mercato immobiliare; ecc. Davide Bazzini, uno
dei componenti più attivi nelle attività di accompagnamento sociale di Mentelocale svolte
durante il PRU, è presente al Forum. A lui è quindi lasciato il compito di mettere in
prospettiva il quadro che le analisi statistiche restituiscono di un quartiere in cui aveva
smesso di operare dieci anni prima. Alcune problematicità, ricorrenti, comparivano già
nella descrizione prodotta da Mentelocale all’avvio del PRU. Altre sfide sono nuove, se
non opposte a quelle del passato, come l’eccessiva “tranquillità” di un’area che per anni
aveva lottato contro la fama di essere una delle zone più pericolose di Torino. Ma, in
conclusione, Bazzini sottolinea il grande stupore per l’alta capacità auto-organizzativa e
propositiva acquisita dalle associazioni e reti locali organizzatrici del Miraforum, un dato
che, a suo parere, darebbe prova della forte infrastruttura sociale consolidatasi a Mirafiori
Sud dalla rigenerazione in poi567(Bazzioni, Miraforum, 2018).
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Le criticità che Mirafiori Sud affronta oggi sono quindi da contestualizzare tanto
rispetto a processi molto recenti quanto a tendenze di lunga durata. Alcune hanno origine
prima del PRU, che rappresenta in questo caso una piccola deviazione piuttosto che un vero
spartiacque. Altre dopo, e portano a interrogarsi su questioni e strumenti nuovi e diversi.
Due esempi relativi all’area di Via Artom, dove negli ultimi anni della rigenerazione
si discuteva la possibilità di riscattare gli appartamenti, una prospettiva che appariva in quel
momento non solo possibile, ma anche allettante, delineano un quadro ancora piuttosto
complesso. Innanzitutto, nonostante il massiccio intervento di riqualificazione messo in
atto con il PRU, gli edifici ERP di Via Artom non sembrano essere stabilmente usciti da
un ciclo scandito da grandi interventi e lunghi periodi di incuria. Pur avendo senza dubbio
cambiato il volto del quartiere, il Programma di Recupero Urbano non sembra da questo
punto di vista essere stato in grado di far radicare una «più solida cultura del mantenimento
del bene pubblico»568. Ancora oggi gli inquilini denunciano ritardi nella risposta dell’Atc e
problemi ricorrenti causati dalla discontinuità degli interventi di manutenzione ordinaria
(Nicola Tedeschi, intervista del 18/01/2019). Il secondo esempio sposta l’attenzione dal
tessuto fisico a quello sociale. Seppur il quartiere fosse diventato famoso come simbolo di
povertà, degrado e microcriminalità, fino ad anni recenti la capacità organizzativa e
operativa degli inquilini di Via Artom si è potuta appoggiare su fondamenta solide. Molti
residenti erano gli stessi che avevano avuto accesso agli appartamenti nelle prime
assegnazioni e vi avevano trascorso decine di anni di convivenza. Oggi l’effetto congiunto
del cambio generazionale e il profilo estremamente diversificato dei nuovi assegnatari delle
residenze pubbliche – spesso extracomunitari di provenienza eterogenea e, data la ridotta
offerta di case pubbliche, in condizioni di estrema povertà –, lascia presagire una situazione
di forte incertezza. Si profilano, in questo contesto, nuove possibili prospettive per quartiere
che si stava lentamente spegnendo a causa dello spopolamento e dell’invecchiamento della
popolazione residente, ma anche nuovi scenari che metteranno alla prova la capacità di
integrazione e il sistema di relazioni della comunità.
È interessante notare come, a fronte della dispersione e frammentazione istituzionale
del PSP, a livello di quartiere sia constatabile un processo opposto di sintesi e radicamento
di esperienze singolari in specifiche reti e luoghi associativi. La Fondazione Mirafiori ha
impiegato diversi metodi di lavoro introdotti durante l’esperienza del PRU, insistito su
filoni di intervento simili e valorizzato spazi e iniziative lasciati dal programma 569. Di
conseguenza, nonostante la scarsità di risorse e una serie di problematicità strutturali, il
quartiere si è dimostrato negli ultimi anni piuttosto proattivo, sapendo cogliere
finanziamenti e occasioni e coinvolgendo le più importanti istituzioni della città nelle
prospettive di sviluppo del quartiere570 (fig. 165).
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Il PRU di Via Artom per immagini

133. Via Artom, 2016
(I love Via Artom, 2016, youtube).
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134. Cartolina Campo Volo Mirafiori, anni ‘30.
(Archivio Divisione Urbanistica e Territorio, Città di Torino).

135. Scioperi alla Fiat, l’“autunno caldo” di Torino, 1969
(Vocetempo, https://www.vocetempo.it/lautunno-caldo-di-torino-e-la-chiesa-torinese/, ultimo
accesso 20/02/2020).
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136. Via Artom, 1968
(Archivio Storico Città Torino).

137. Via Artom, 1974
(Fotografia di Paola Agosti, 1974, Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS. (2017). Bilancio di missione 2012-2016, pag. 9).
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138. La geografia del Progetto Speciale Periferie di Torino
(Comune di Torino, http://www.comune.torino.it/rigenerazioneurbana, ultimo accesso 17/03/2020).
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139. Concerto di Edoardo Bennato nel Parco Colonnetti, 2003
(Fotografia di Michele d’Ottavio, 2003, Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).

140. Demolizione Via Garrone 73, 2003
(Fotografia di Michele d’Ottavio, 2003, Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).
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141. Prime ipotesi progettuali del PRU di Via Artom, planimetria generale
(Città di Torino. (1995). Prime ipotesi di intervento ai fini della redazione di un “Programma di
Recupero Urbano”, da: Archivio Divisione Urbanistica e Territorio, Città di Torino).

142. Parco Colonnetti Nord, arch. Alessandra Aires e Paolo Mighetto, 2005
(Divisare, https://divisare.com/projects/219367-alessandra-aires-paolo-mighetto-parco-colonnettinord, ultimo accesso 02/10/2018).
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l’interno della città
4.000 ETTARI del sistema delle residenze sabaude con parchi e aree protette regionali c
rcondano l’area metropolitana

Città di Torino
Assessorato alle Politiche per la casa e il Verde
Settore Grandi Opere del Verde Pubblico

Torino Città d’Acque

SANGONE
143. Citta
di Torino, Torino Città d’Acque, 1995
(Città di Torino. (2010), progetto “Torino Città d’Acque” [Coazze 12/03/2010], pag. 10.)

Città di Torino
Assessorato alle Politiche per la casa e il Verde
Settore Grandi Opere del Verde Pubblico

COLONNETTI

Torino Città d’Acque

144. Parco del Sangone (sopra) e Colonnetti Sud (sotto) prima e dopo l’intervento di
riqualificazione, progetto del dott. agr. Paolo Miglietta, 1995-2009
(Città di Torino. (2010), progetto “Torino Città d’Acque” [Coazze 12/03/2010], pag. 37, 40.)

Torino Città d’Acque
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Turin, Piedmont
Google
Street View
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Turin, Piedm

Goog

Street View

145. Prime ipotesi progettuali, progetti alternativi “a titolo di provocazione” per l’area di Via
Artom
(Città di Torino. (1995). Prime ipotesi di intervento ai fini della redazione di un “Programma di
Recupero Urbano”, da: Archivio Divisione Urbanistica e Territorio, Città di Torino).

A destra: 146-154. Foto di cantiere del progetto di urbanizzazione di Via Artom, 2007
(Fotografie di Alessandra Aires, 2007, Archivio Divisione Urbanistica e Territorio, Città di Torino).
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Image capture: May 2014

Turin, Piedmont
Google

155. Lavori di manutenzione straordinaria in Via Artom, 2003
(Fotografia di Michele d’Ottavio, 2003, Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).

156. Preparativi per la demolizione di Via Garrone 73, 2003
(Fotografia di Michele d’Ottavio, 2003, Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).

Nella pagina a fianco in alto: 157. I residenti di Via Artom si preparano ad assistere alla demolizione, 2003
(Fotografia di Michele d’Ottavio, 2003, Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).
Nella pagina a fianco in basso: 158,159. I documentari che raccontano la demolizione: Bruno Rolleri, “Il 73”, 6’ (a sinistra), 2003; Alberto Cignetto, “Civico Garrone 73”, 58’, 2004 (a destra)
(Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino; Cinemambiente, https://cinemambiente.
it/movie/sad-song-for-a-building/, ultimo accesso 15/03/2020).
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160. Locandina che annuncia il lancio di “LoveArtom”, cooperative edilizie Di Vittorio e San
Pancrazio, 05/06/07
(LoveArtom, http://loveartom.blogspot.com/, ultimo accesso 17/03/2020).
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161. Sigla di MiraFuori TV, un’iniziativa del PAS di Mentelocale, 2005-2007
(Archivio Settore Rigenerazione Urbana, Città di Torino).

162. Il taglio dell’erba. Nicola Tedesco, senior civico alla Casa nel Parco, 2015 ca.
(Fondazione della Comunità di Mirafiori ONLUS. (2017). Bilancio di missione 2012-2016, pag.
26).
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163. Locandina Miraforum, 02/08/2018
(Miravolante, https://miravolante.net/, ultimo accesso 14/03/2020).
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Mirafiori Sud è un quartiere ricco di
soggetti che animano il territorio,
ognuno con una propria specificità
ma che tendono al fine comune di
migliorare la qualità della vita dei
cittadini. La Fondazione Mirafiori e
l’Associazione Miravolante hanno avviato
contatti con questa moltitudine di enti
presenti, che è in continua evoluzione.
Da una prima mappatura si nota come
la maggior parte di questi soggetti
(quasi il 64%) è riconducibile al terzo
settore; ci sono poi gli enti preposti
all’istruzione, dalle scuole di quartiere
sino alle università che coprono il 13%
dei soggetti; le parrocchie e le opere di
assistenza (19%) e alcune imprese (4%)
che hanno deciso di impegnarsi per
supportare un nuovo riposizionamento
del quartiere nel panorama cittadino.
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Il territorio di Mirafiori Sud è percorso da
tutta la città, come per i progetti AxTO e CoTerzo settore
Laboratorio
Enti e
Asai
numerevoliservizi
progettualità
alcune delleIl quali
city, mentre altri nascono localmente.
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Il progetto AxTO mira ad agevolare
associazioni del terzo settore (culturale,
ricreativo, ecc.) e a finanziare start up di
164.
Rete dei soggetti attivi a Mirafiori Sud, 2018
carattere innovativo. AxTO è indirizzato a

stimolare tre importanti dimensioni della città:
MiraforuM
2018 59di
il livello di occupazione lavorativa,
il tasso
scolarità e il degrado edilizio abitativo. Da uno
studio complessivo della città, le aree in cui

(Planet Idea. (2018). Mirafiori Sud in numeri. Torino: Miravolante; Fondazione di Comunità di
Mirafiori ONLUS, pagg. 58-59).

Il
in
tr
p

Assi d'intervento del
progetto AxTO
Casa
Sport e Cultura
Sicurezza
Servizi alla persona e aggregazione
Scuole, giovani e famiglie
Mobilità e Ambiente
Commercio, Lavoro e Sviluppo
Manutenzione Stradale
Aree Verdi
Edificio
Servizi alla persona e aggregazione

235

Interventi a
Torino

28 (11,9%)
Ex Circoscrizione 10

52 © 2018 Planet Idea Srl

165. Progettualità in corso a Mirafiori Sud, AxTO, 2018
(Planet Idea. (2018). Mirafiori Sud in numeri. Torino: Miravolante; Fondazione di Comunità di
Mirafiori ONLUS, pag. 52).

28

Totale inter
391

166. Il progetto Co-City a Mirafiori Sud presentato dalla Casa nel Parco
(Casa nel Parco - la Casa del Quartiere a Mirafiori Sud, https://www.facebook.com/
CDQTCasanelParco/posts/1520934764655536/, ultimo accesso 15/03/2020).

167. La Rete delle Case del Quartiere di Torino, la Casa nel Parco corrisponde al numero 5
(Rete delle Case del Quartiere, http://www.retecasedelquartiere.org/cosa-sono-le-case-delquartiere/mappa-rete/, ultimo accesso 15/03/2020).
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Mirafiori dopo il Mito:
un racconto corale per
Mirafiori Sud. Tra immagini
e testo, le testimonianze sul
vissuto del cambiamento del
quartiere negli ultimi 20 anni.

UN PROGETTO DI:
FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ
DI MIRAFIORI ONLUS
COORDINAMENTO SCIENTIFICO:
GIUSEPPE BERTA

Il progetto racconta la storia del quartiere di
Mirafiori dopo il divorzio produttivo dalla Fiat,
concentrando l’attenzione sulle trasformazioni fisiche
e sociali del quartiere e sulle storie delle persone
che vivono il territorio.
MIRAFIORI DOPO IL MITO VUOLE:

PARTNER DI PROGETTO:
POLITECNICO DI TORINO
POLO DEL 900
ASS. MIRAVOLANTE
YEPP-MIRADOC
ASS. KALLIPOLIS
LAB.IN.S COOPERATIVA SOCIALE
PLANET IDEA
COLLABORAZIONI:
ANDREA BORGARELLO
FEDERICO GUIATI
ERIKA ANNA SAVIO
DAMIANO GUI
CHRISTEL MARTINOD

Sistematizzare i numerosi materiali prodotti nel
tempo sulla realtà del quartiere, al fine di offrire
uno sguardo di insieme facilmente accessibile e
implementabile;

FONDAZIONE MIR
011.6825390
INFO@FONDAZIO
WWW.FONDAZIO

Tracciare un filo rosso tra le vicende della Mirafiori
di ieri e di oggi, paradigma della transizione della
città post-fordista verso nuovi modelli;
Far emergere dalla voce degli abitanti nuovi
scenari e nuove prospettive del quartiere, spesso
ancorato al solo ruolo produttivo della grande
fabbrica; suscitare da un lato riflessione e senso
di appartenenza da parte degli abitanti; dall’altro
interesse e attrattività per il territorio da parte
della città di Torino e oltre i confini comunali;

CON IL CONTRIBUTO DI

Realizzare iniziative culturali inclusive e
partecipative.

168. Mirafiori dopo il Mito, brochure del progetto di ricerca, 2018
(Fondazione Mirafiori, https://www.fondazionemirafiori.it/MDM, ultimo accesso 15/03/2020).

Mirafiori dopo il Mito:
il racconto corale di Mirafiori sud

COLLABORAZIONI:
ANDREA BORGARELLO
DAMIANO GUI
FEDERICO GUIATI
ERIKA ANNA SAVIO
PAV - PARCO ARTE VIVENTE
CON LA PARTECIPAZIONE DI:
ANNA FORLATI
ASS. LARGE MOTIVE
RUBRA STUDIO

“Mirafiori dopo il Mito” racconta
«il miracolo di una storia che continua
a dispetto della storia».
(BRUNO MANGHI, PRESIDENTE FONDAZIONE MIRAFIORI)

La trama che lega l’assetto della Mirafiori
di ieri e quella di oggi, quartiere dal
nome evocativo di una storia industriale
nota, emblematico paradigma di una
transizione urbana analoga a quella di
altri centri industriali nel mondo, ha
come veri protagonisti gli abitanti che
quotidianamente tessono i mutamenti.

FONDAZIONE MIRAFIORI
011.6825390
INFO@FONDAZIONEMIRAFIORI.IT
WWW.FONDAZIONEMIRAFIORI.IT

169. Mirafiori dopo il Mito, programma della mostra dei risultati del progetto, 2019
(Mirafiori dopo il Mito, https://mirafioridopoilmito.it/il-programma/, ultimo accesso 15/03/2020).
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195. Mirafiori Sud oggi
(Google Maps, 10/04/2019).

Imagery ©2020 Google, Imagery ©2020 CNES / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, M
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196. Via Artom oggi
(Google Maps, 10/04/2019).

Nelle pagine precedenti: 170-194. Mirafiori Sud e Via Artom oggi
(Fotografie dell’autrice, 2018-2019; Google Maps, 17/03/2020).
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Nuovi sguardi sulle politiche area-based
Quali sono le nuove direzioni di lettura che queste storie offrono sulla stagione delle
politiche e dei programmi area-based?
Un primo elemento a essere messo in discussione è la delimitazione dell’oggetto di
studio. I programmi area-based sono spesso analizzati attraverso quegli stessi rigidi confini
geografici e cronologici a cui si devono attenere bandi e rendicontazioni. Se in parte questa
scelta è riconducibile agli intenti valutativi alla base di molte ricerche, rappresenta anche
una delle principali criticità con cui si è scontrata la letteratura. Non solo l’approccio areabased si fonda su una serie di obiettivi e strumenti che chiamano necessariamente in causa
metodi di indagine di stampo qualitativo (Carpenter, 2006; Lawless, 2013), ma è anche
imprescindibilmente dipendente dalla singolarità di un contesto che non si può ridurre ai
perimetri ufficiali dei programmi (Cognetti e Padovani, 2016; Laino, 2001). La sensibilità
con cui gli enti pubblici sanno cogliere le peculiarità e potenzialità dei quartieri a partire da
esperienze pregresse, il modo in cui vengono identificati e delimitati al di là delle
suddivisioni amministrative e dei dati statistici, sono tutti elementi che influiscono sugli
esiti dei progetti, rendendo i programmi territorializzati uno strumento manipolabile ed
adattabile più che un fine.
Le geografie prioritarie francesi sono state per decenni il risultato di un palleggio tra
governo centrale e amministrazioni locali, in una incessante caccia ai criteri e parametri
capaci di descrivere tanto la crisi dei quartieri quanto le loro possibilità di uscirne. A
Edimburgo, alle spalle delle aree elette a diventare protagoniste dal New Life c’è
l’interferenza di interessi politici e personali in un processo che si maschera dietro una
presunta oggettività e linearità. I perimetri tracciati dal PSP a Torino hanno incluso e
valorizzato grandi progettualità urbane e iniziative puntuali anche del tutto indipendenti dai
neonati interventi “speciali”. I programmi di rigenerazione in questo senso sono iniziati
prima e finiti dopo la presenza dei tecnici nei quartieri, sviluppandosi lungo una temporalità
fluida e estremamente soggettiva: i momenti chiave sono diversi a seconda di chi li
racconta; compaiono fratture non sempre visibili a prima vista; il tempo si dilata nei
processi più controversi per tornare a velocizzarsi quando il lavoro procede “da
programma”.
Inoltre, anche se il bersaglio degli interventi di trasformazione – in particolare
architettonica ed urbanistica − è riconducibile ad un’area prestabilita, gli impatti dei
programmi disegnano nuovi perimetri, molto più incerti. Ad esempio, quelli entro cui si
muovono le associazioni o gli enti che si trovano a gestire il lascito della rigenerazione. O
quelli in cui si trova traccia delle ricadute “immateriali” dei programmi, sostanzialmente
impossibili da confinare e prevedere. Sono quindi le stesse iniziative area-based,
nell’entrare in una fase attuativa, a modificare far vacillare le condizioni che ne avrebbero
assicurato la “perimetrabilità”.
Il terreno d’azione della Fondazione Mirafiori si configura, ad esempio, come
un’ampia fetta della periferia sud di Torino, inserita, a sua volta, in un sistema di
connessioni che la mettono in relazione con altre zone della città, anche non fisicamente
confinanti (schema 8/b). A Edimburgo e Orly il processo di sostituzione di un tessuto
edilizio – e sociale – vulnerabile è proseguito sostanzialmente senza interruzioni dal
termine dei programmi ad oggi, in una continua rivisitazione dei perimetri dei quartieri e
dei programmi. In un caso, un importante programma di rigenerazione pubblico ha
innescato un graduale trasformazione di Wester Hailes da dentro – con il lavoro della
housing association Prospect −; nell’altro, si assiste tutt’ora ad una tipologia di intervento
398

che tende a muoversi dall’alto – oggi rappresentato dall’ANRU – verso il basso – con il
coinvolgimento attivo delle collettività locali. In tutti e tre gli esempi, il segno lasciato dai
perimetri dei programmi area-based è ormai è sempre più sbiadito. Un perimetro che, in
fondo, nasce per essere funzionale alla sua stessa eliminazione.
Meno netta diventa anche la lontananza dei programmi dalle tradizionali procedure
settoriali. Se è vero che le politiche area-based si identificano in quella “new orthodoxy of
local partnership” (Geddes, 2000) che negli anni ’90 si presenta come un’alternativa alla
struttura settoriale degli enti pubblici, sono quegli stessi settori dell’amministrazione a
confluire nei nuovi gruppi di lavoro con il proprio bagaglio di personale, esperienze ed
interessi. E sono le priorità che ognuno di essi difende sulle prospettive di sviluppo delle
città e dei quartieri a nutrire i bandi con idee e propositi. Il carattere “innovativo” delle
politiche urbane è quindi da ricercare piuttosto nella flessibilità e ricettività che i dirigenti
e funzionari in carica sanno dimostrare verso il potenziale valore aggiunto che offrono gli
strumenti territoriali, in un quadro complessivo di generale continuità con pratiche e
strumenti tradizionali. O, dove le politiche urbane per i quartieri in crisi hanno raggiunto
l’ambito obiettivo dell’istituzionalizzazione – vd. la politique de la ville in Francia – hanno
dovuto fare i conti con la progressiva costruzione di gerarchie, burocrazie e settorialismi
nuovi, che si sono sommati a quelli vecchi.
Implicando il coinvolgimento di diversi ambiti e livelli politico-decisionali, l’efficacia
dei progetti si è inoltre rivelata profondamente dipendente dal raggiungimento di un
compromesso duraturo tra le parti, ovvero di un solido equilibrio di interessi e intenzioni.
Se nel mondo anglosassone questa convergenza è tradizionalmente assicurata
contrattualmente − quindi temporaneamente − dalle partnership (cfr. Atkinson, 1999), nel
caso di Torino è stata emblematicamente rappresentata dal passaggio delle stesse persone
a diversi incarichi o enti, un modello più fragile ma anche meno vincolato a uno specifico
programma. Ad Orly, il successo dei programmi è stato, al contrario, spesso ricondotto ad
una leadership forte e duratura, il cui ruolo viene tuttavia ridimensionato da uno sguardo
“micro”, capace di cogliere delle forme molto meno evidenti di ridistribuzione capillare
dell’azione.
Si introduce così un altro elemento che la prospettiva usata dalla ricerca porta a
riconsiderare. In tutte e tre le storie, ad una narrazione che tende a ruotare attorno alla figura
di un protagonista principale – che sia una persona o un’istituzione −, si inizia a sostituire
un quadro composto da una molteplicità di contributi e ruoli. Senza dubbio il sostegno
dell’amministrazione alle iniziative per i grands ensembles è, nella storia di Orly, un
prerequisito indispensabile, ma, anche in una realtà così piccola, la storia del processo di
rigenerazione assume tratti del tutto diversi se reinserita le quadro di un lavoro multiattoriale, fatto di prospettive e interessi diversi, e di una serie di circostanze che hanno
portato persone fondamentali per gli sviluppi del programma a coprire cariche e ruoli di
rilievo in determinati frangenti. Analogamente, nel ricostruire l’articolato quadro di
istituzioni e attori coinvolti nel PRU, il ruolo attribuito al comune di Torino viene
ridimensionato dalla somma di contributi che dal livello locale a quello europeo
partecipano all’ideazione e gestione del Progetto Speciale Periferie.
È in questo senso che le biografie di alcuni protagonisti dei programmi di Orly,
Edimburgo e Torino diventano un’importante strumento per ricostruire alcuni fili della
storia spesso trascurati. Anche il carattere di eccezionalità che ha immancabilmente
accompagnato le storie dei tre casi studio, viene così ridimensionato e ricondotto ad una
serie di persone, pratiche e momenti estremamente concreti e pragmatici.
Un’altra questione su cui insiste la ricerca sono le forme e i modi in cui il metodo areabased circola tra le città, i quartieri e le istituzioni. L’interpretazione prevalente, e per molti
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aspetti condivisibile, che fornisce la letteratura vede una serie di realtà locali e nazionali
contribuire alla messa a punto di un metodo condiviso a livello europeo per far fronte a
quello che viene identificato come un problema dai caratteri ricorrenti e strutturali. Orly
prima ed Edimburgo poi parteciperebbero da protagonisti a questa storia. Torino, invece,
farebbe da apripista all’arrivo, tardivo e frammentario, delle politiche urbane di
rigenerazione in un paese, l’Italia, che a livello nazionale scontava un evidente ritardo in
questo campo (Palermo, 2002; Tedesco, 2009).
Negli anni ’90 hanno effettivamente preso forma una serie di strumenti e competenze
che rimandano a una matrice europea, di cui le città si fanno promotrici, se non altro perché
portavano fondi e risorse in un ambito in cui fino a quel momento erano carenti. Tuttavia,
analizzando i canali e le circostanze dei confronti in cui i quartieri sono coinvolti emerge
una costellazione di momenti e situazioni singolari, un repertorio di esempi e input
incoerenti, ancora tutti da ricombinare, a partire da un substrato di tradizioni e pratiche
locali. Il modello e il montaggio delle politiche (Avarello, 2002, pag. 30) diventano quasi
indistinguibili, inseriti in un processo di continua contaminazione reciproca e manipolati
da un uso strumentale di metodi, risorse e concetti strategicamente impiegati per legittimare
e fondare l’operato pubblico.
Un indizio di questo processo di ibridazione si trova nel modo in cui una serie di
termini che hanno contraddistinto il presunto modello delle politiche area-based europee,
introdotti nel vocabolario dei funzionari tecnici e politici, assumono una connotazione
molto specifica, chiaramente riconducibile a dinamiche e problemi caratteristici dei diversi
contesti locali. Ad esempio il concetto di “azione integrata” è stato spesso usato come
sinonimo di “intersettoriale”, fornendo un argomento a sostegno della battaglia che da
tempo era intrapresa contro la rigidità e staticità degli enti pubblici. Analogamente la
“partecipazione” è diventata uno slogan utile a motivare l’introduzione di nuove figure
professionali e incoraggiarne l’inserimento stabile negli uffici, ma anche ad offrire una
risposta alla de-politicizzazione delle periferie – in particolare francesi. La stessa parola
“rigenerazione”, negli anni ’90 in un paese come l’Italia era un’espressione
sufficientemente “fresca” da trasmettere quel senso di novità con cui si voleva
caratterizzare l’operato pubblico nelle periferie, stabilendo una distanza dalla tradizione del
“restauro” e del “recupero”.
Il processo di importazione e circolazione del vocabolario area-based risponde quindi
spesso ad una logica molto concreta e contestuale, che tende a lasciar cadere in un piano
secondario le eventuali connotazioni o implicazioni politiche che i vari termini si portavano
dietro. Per altro l’Unione Europea, come abbiamo visto, non è da pensare come un livello
politico-decisionale che si aggiungeva a quelli nazionali e locali, ma piuttosto che li
metteva in relazione in una forma diversa. La definizione degli spazi e degli strumenti
comunitari nell’ambito delle politiche urbane è, negli anni ’90, oggetto di negoziazione e
dibattito (Atkinson, 2008). In molti casi le iniziative etichettate come europee sono
promosse e gestite da singoli paesi, se non città o persone, preferibilmente con la
costituzione di reti, una forma di collaborazione in cui trova uno spazio di rappresentazione
il processo di decentralizzazione e regionalizzazione in corso in molti paesi europei
(Bonaveri e Dansero, 1998).
Un’ultima questione su cui vale la pena tornare dopo questa immersione nelle storie
locali sono gli impatti dei programmi nel lungo termine. Il capitale di conoscenze acquisito
con i programmi area-based, spesso disperso tra le maglie degli enti pubblici o sommerso
da una continua rincorsa alla novità, sembra aver trovato degli “ancoraggi” collaterali.
Prima di tutto le persone, residenti, amministratori, professionisti, tecnici, che per anni
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fanno proprie metodologie e pratiche sperimentate nel corso del lavoro sul territorio.
Inoltre, i luoghi, teatro di trasformazioni fisiche, ma anche potenziale ricettacolo di pratiche
e modalità di lavoro. È a questo livello che le lezioni delle politiche area-based lasciano i
segni più evidenti, quando, cioè, la loro interpretazione non viene demandata ad una lista
di buone pratiche, ma si mostra ed evolve in diretta nelle sue possibilità quanto nei suoi
limiti. Il quartiere – in questo caso pubblico −, come sistema socio-territoriale, diventa così
spesso uno dei principali detentori dell’eredità dei programmi. Le iniziative che si sono
sviluppate a Mirafiori Sud nel corso degli scorsi dieci anni – quindi dopo la chiusura dei
cantieri − hanno la loro origine e il loro fondamento in una serie di infrastrutture fisiche e
sociali che il PRU ha contribuito a generare. Lo stesso si potrebbe dire della Wester Hailes
Housing Association, nata e cresciuta insieme al programma di rigenerazione per
diventarne un’eredità tangibile.
Ma le storie dei tre quartieri rendono anche testimonianza della natura ciclicogenerazionale che caratterizza delle realtà vincolate ad un sistema di relazioni che si
inquadra all’interno di una “comunità territorializzata” (Jacquier, 2015; Thomas, 1995). È
questo il caso della parabola del Rep Council di Wester Hailes, ma anche delle incerte
prospettive dei quartieri – e delle comunità di residenti − del Grand Ensemble di Orly,
prossimi ad un nuovo, profondo, rinnovamento sociale e spaziale.
Un’altra evidenza è che non tutte le aree che sono state oggetto di interventi di
rigenerazione si presentano oggi in condizioni paragonabili. I quartieri pubblici oggetto
della ricerca, definiti, perimetrati e trasformati nel modi più diversi, appaiono anche, e
soprattutto, nella loro condizione di luoghi di vita mutevoli e sfuggenti, teatro di pratiche e
reti sociali in continua evoluzione più che di identità predeterminate (Cellamare e Cognetti,
2007; Mitchell e Meegan, 2001; Moulaert, 2010). Spostando il punto di osservazione dalle
politiche ai quartieri, si delinea una storia i cui impatti sono leggibili solo alla luce delle
relazioni che nel corso dei tempi, lunghi, in cui si sviluppano i programmi legano luoghi e
processi. È, quindi, proprio quando i programmi ne hanno saputo cogliere le specificità
come luoghi di vita e depositi di tradizioni e storie, più che come perimetri e indicatori, che
i risultati conseguiti sono stati salvaguardati e valorizzati anche nel lungo termine.
È nella singolarità del modo in cui le esperienze si depositano e radicano in questi
ancoraggi collaterali, luoghi e persone, che si può rintracciare qualche indizio per tornare
ad interrogare la storia e il lascito e delle politiche area-based anche in una prospettiva più
ampia.
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Parte III
Capitalizzare un’esperienza
«… al solo fine di orientare la discussione su temi che in diverso modo sono anche
proposti dall’osservazione empirica di specifiche realtà territoriali (e che non possono che
essere trattati in modo frammentario e da punti di vista mutevoli), è probabilmente di una
qualche utilità costruire una linea di ragionamento – e proporla, appunto, alla discussione
– senza pretendere di offrire una spiegazione dei fatti rispetto ai quali tale linea di
ragionamento si colloca, comunque, ex post. Una linea di ragionamento, quindi, che non
mette in ordine i fatti (né mette ordine tra i fatti: l’intento non è descrittivo/interpretativo
né normativo); ma che si propone come un costrutto, un’ipotesi – dunque – di connessioni
tra gli elementi che sono solo plausibili (non sono verificabili in termini di esperienze
empiricamente osservabili); e che, in quanto tali, possono motivare (mobilitare) l’azione di
qualcuno, senza però costituire per alcuno un programma di azione (ciò equivale a scontare
l’insorgenza di conseguenze non intese).
Una linea di ragionamento, − in definitiva – che combina elementi che risultano essere
mediamente condivisi dagli attori, e che rappresentano per costoro una “teoria dell’azione”
cui ricorrono in modo rapsodico, commisto, trasversale e diverso a seconda delle occasioni
e della congiuntura.» (Crosta, 1998, pag. 8).
Questa terza parte del testo è dedicata proprio a ripercorrere alcune “linee di
ragionamento” sull’azione, volte a suggerire riflessioni che hanno lo scopo di capitalizzare
l’esperienza che si può trarre dalle tre – o quattro, o una – storie appena concluse. Rispetto
alla posizione assunta da Pier Luigi Crosta, occorre però fare qualche chiarimento. Se
l’obiettivo non è quello di mettere “in ordine fatti”, un’operazione a cui è dedicata la
seconda parte della tesi, l’intento principale del lavoro continua ad “essere
descrittivo/interpretativo” – per l’esattezza più interpretativo che descrittivo. Vengono
inoltre ricostruiti anche in questo caso possibili “costrutti di connessioni tra gli elementi”,
che, se non sono generalizzabili in assoluto, sono però certamente verificabili rispetto ad
alcuni processi riscontrabili nella storia dei casi studio e sono, quindi, anche falsificabili
nella linea interpretativa che propongono. Ad essere inseriti in queste reti di relazioni
saranno, più precisamente, tre specifiche categorie di elementi: i luoghi (cap. 3.1); le
persone (cap. 3.2) e le istituzioni (cap. 3.3). Infine, seppur senza dubbio occorra tener
presente che qualsiasi “teoria dell’azione” è stata messa in atto dagli attori “in modo
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rapsodico, commisto, trasversale e diverso a seconda delle occasioni e della congiuntura”,
lo scopo di questa parte del lavoro è proprio quella di isolare alcune concettualizzazioni e
tipologie di azione e processi nella loro versione più essenziale. In una forma, cioè, che non
è più quella della contingenza in cui si presentano nei casi studio, ma che è funzionale ad
arricchire “le linee di ragionamento proposte”, rendendo evidenti alcune connessioni e
logiche che spesso rimangono implicite.
Se l’obiettivo di questa sezione è quello di “capitalizzare un’esperienza”, una prima
forma di capitalizzazione prodotta dalla tesi è rappresentata dalla stessa operazione di
raccolta, riordinamento e trascrizione di storie che potevano altrimenti essere dimenticate.
Dalla ricomposizione cioè – senza dubbio soggettiva – dei molteplici tempi e spazi di una
storia che non era ancora stata fatta, se non frammentariamente. Dal punto di vista
storiografico, il principale contributo del lavoro si può quindi considerare quello di aver
offerto uno spunto per cambiare “di focale e di domande” (Fourcaut, 1999, pag. 116),
proponendo una nuova prospettiva su una particolare stagione delle politiche di
rigenerazione dei quartieri pubblici. Le politiche area-based, assunte come il punto di
partenza della ricerca, sono servite, nelle prime fasi del lavoro, come un espediente che ha
orientato – ma neanche troppo – la selezione dei casi studio, restringendo un campo di
investigazione che sfuggiva in tutte le direzioni. Questo, però, non ha mai significato
adeguarsi alle letture e interpretazioni che ne fornivano la letteratura, i documenti pubblici
o gli stessi attori con cui si è interagito – che, peraltro, tendevano ad essere
sorprendentemente simili.
Al contrario, sia l’oggetto della ricerca che le sue temporalità sono state messe in
discussione e problematizzate continuamente, se non in maniera diretta, lasciando che i
programmi e i luoghi fornissero la loro versione dei fatti. Così, nella seconda parte della
tesi, addentrandosi nella specificità delle storie locali, le politiche area-based smettono di
essere una categoria tematica dai contorni definiti, per diventare al massimo una delle
retoriche che accompagna i discorsi e i documenti prodotti nel corso dello svolgimento dei
programmi. Si entra, cioè, nella fase di costruzione di quella che, solo a posteriori, è stata
riconosciuta come una categoria dell’azione pubblica. Si sfaldano, di conseguenza, anche
tutte le delimitazioni temporali e spaziali predeterminate, lasciando spazio a nuove storie a
cui è concessa la libertà di estendersi fino a dove, partendo da un centro – ovvero i
programmi di rigenerazione sviluppati in tre quartieri −, le conducono gli indizi che a tale
centro sono collegati.
Cosa resta, quindi della storia delle politiche area-based? L’obiettivo della ricerca non
è quello di arrivare a fornirne una nuova definizione, di proporre una nuova delimitazione
di campo o confermare quella da cui si è partiti. Quello che si vuole suggerire è, piuttosto,
che le politiche area-based rappresentano una somma di tante storie − quelle di Orly,
Edimburgo, Torino, ma anche di molte altre – tenute insieme da una serie di termini,
obiettivi e retoriche simili, da una certa predilezione per la demarcazione di precisi
perimetri di azione, da legami spesso deboli ma tracciabili, che si rivelano, a volte, più
evidenti dove il termine area-based neanche compare esplicitamente, e quasi inconsistenti
dove viene sbandierato ad ogni occasione. La storia dell’attuazione dei programmi si rende
infatti lo specchio dell’esclusivo rapporto che si genera tra luoghi e processi, della
contaminazione avvenuta con le diverse culture sociali, politiche e urbane, che ha fatto sì
che azioni ricorrenti nella forma diventassero singolari nella sostanza. Il fatto che questa
(non) definizione resti indeterminata e vaga è un prezzo che vale la pena di pagare, almeno
fino a che in questa vaghezza troveranno spazio lavori che contribuiscono ad interrogare i
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confini di un tema che rimane aperto, approfondendo questioni di cui in questa tesi non è
stato possibile fornire più che un assaggio. Cosa differenzia le politiche area-based degli
anni ’90 da quelle dichiaratamente non area-based successive? Cosa distingue le logiche
della rigenerazione da quelle della costruzione dei quartieri pubblici? Un primo contributo
che la tesi intende offrire a queste domande è un variegato ma coeso pacchetto di storie.
Ma, tornando al punto da cui siamo partiti, c’è un’altra direzione in cui, in questa terza
ed ultima parte del lavoro, ci si intende spingere – pur correndo il rischio di entrare in un
terreno molto più scivoloso – per capitalizzare l’esperienza dei quartieri e dei programmi.
Lo stimolo che ha indotto a fare questo sforzo aggiuntivo, ad estrapolare alcuni elementi
da quelle che potevano rimanere semplicemente e legittimamente delle storie, è venuto da
una constatazione basilare, ma che ha rappresentato un pungolo costante del lavoro. Molte
delle questioni, delle pratiche e dei metodi che caratterizzano i programmi analizzati,
continuano, seppur svincolati dall’ambito delle iniziative area-based, a tornare nel dibattito
e nelle politiche di oggi – e fin qui non ci sarebbe nulla di strano −, riemergendo nei contesti
più diversi noncuranti delle innumerevoli valutazioni e giudizi che già sono stati prodotti e
alimentando, il più delle volte, le stesse domande e gli stessi dubbi a cui una storia ormai
cinquantennale forse qualche risposta la potrebbe perlomeno suggerire.
Durante lo svolgimento della ricerca, alle parole che emergevano dagli archivi o dai
ricordi degli attori intervistati, hanno fatto costantemente eco quelle che spuntavano, qua e
là, nelle conferenze o nelle dichiarazioni politiche, tra la lista delle questioni aperte e nuove.
Che il “problema” dei quartieri in crisi non sia considerato, ad oggi, ancora risolto, è un
fattore che, se certamente spiega, almeno in parte, questa ricorsività, non per questo la
giustifica. Seppur siano moltissime le persone consapevoli ed esperte della lunga storia già
percorsa dalle politiche di rigenerazione, non sono ancora, forse, abbastanza influenti su un
livello di comunicazione che rimane in superficie e che tende troppo spesso, alla prima
distrazione, a ricadere nella retorica della novità. L’obiettivo di questa parte conclusiva del
lavoro è quindi quello di ribadire che una storia esiste già. E, nel farlo, di portare
l’attenzione su come lo sviluppo locale dei programmi, in tutte le sue specificità e
sfumature, rappresenti una preziosa – e trascurata − risorsa per la comprensione di questioni
ancora assolutamente attuali. È proprio a questo scopo che si è scelto di tornare all’inizio
della storia – o meglio, ai suoi molteplici inizi −, a dei programmi accompagnati da
speranze e narrazioni sicuramente in buona parte illusorie, ma che sono stati anche dei
fertili terreni di sperimentazioni e tentativi tra i più interessanti e tra i più dimenticati.
Verranno quindi di seguito proposte alcune riflessioni che, pur rimanendo saldamente
ancorate alla singolarità delle storie e dei quartieri analizzati nella ricerca, ambiscono a
fornire alcuni spunti che permettano di innescare un dialogo tra i casi studio, ma anche tra
questi ed altri possibili contesti, tempi e luoghi. Con l’obiettivo di inquadrare dei temi più
che di giungere a delle conclusioni, lo sguardo sarà, in particolare, spostato alle azioni e ai
processi, indagati sia rispetto ai meccanismi e modi attraverso cui hanno preso forma, sia
agli impatti che hanno prodotto nel breve e lungo termine. Come è stata data concretamente
attuazione ai propositi delle politiche? Quali sono le variabili che hanno influito sulle scelte
delle amministrazioni e che conseguenze hanno prodotto?
Le considerazioni che verranno fatte rispetto a queste domande nelle prossime pagine
sono rese possibili dal particolare punto di vista in cui la ricerca si è collocata. Si è cercato,
cioè, di isolare e portare in evidenza lo specifico apporto che questo lavoro può fornire ad
un dibattito che negli anni, tra oblii e ritorni, è stato estremamente vasto e ricco. A questo
scopo, oltre che rispetto all’esperienze diretta dei quartieri, si è cercato di contestualizzare
il più possibile le riflessioni proposte rispetto ad alcune questioni già toccate dalla
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letteratura. I contributi a cui si è attinto in questa sezione coprono un spettro estremamente
vasto e a priori non per forza coerente. La logica che tiene insieme questo disordinato
percorso rientra nell’ordine della risonanza più che della conformità, risponde ad una
strategia basata sulla giustapposizione e contaminazione più che sull’armonia. Il criterio
adottato è stato, cioè, quello di seguire l’eco delle numerose suggestioni emerse
dall’esperienza empirica della storia dei quartieri, per andare più a fondo di alcune questioni
attingendo ad una bibliografia molto eterogenea.
Per tirare le fila di un discorso in cui episodi locali si incrociano a temi sviluppati
nell’ambito di un contesto scientifico più ampio, si è inoltre ricorso, in aggiunta al testo, ad
alcune elaborazioni grafiche. In alcuni casi, ci si è letteralmente appropriati di diagrammi
e schemi interpretativi prodotti da altri autori, pescati, anche in questo caso, in maniera
assai libera tra una grande varietà di settori ed ambiti disciplinari, contaminandoli con i
contributi e le prospettive aperte dalla ricerca – le principali variazioni sono segnalate nelle
immagini dall’uso del colore rosso. Il pastiche diventa così uno strumento funzionale a
evocare ed entrare in dialogo con una serie di lavori che si sono dedicati, attraverso delle
sperimentazioni grafiche, ad investigare oggetti di studio anche molto diversi ma sempre
nella loro dimensione processuale. Gli schemi, facendo da specchio al testo, sono da
leggersi come la rappresentazione di specifiche tipologie di azioni e processi in una forma
ridotta all’essenziale – che quindi raramente trova un esatto riscontro nella complessità
delle storie reali −, ma non corrispondono necessariamente né a una successione di fasi né
a una serie di alternative escludenti. Anzi, proprio perché nei casi studio molto spesso si
trovano a convivere e sovrapporsi, si è ritenuto utile esplicitare le differenze che
concettualmente e operativamente diverse “strategie di rigenerazione” di portano dietro.
In altri casi, il punto di partenza sono stati i diagrammi che accompagnano la seconda
parte della tesi o specifici episodi della narrazione – a cui si rimanda a margine di ogni
immagine −, che sono stati, in questa fase, ripresi e rimaneggiati per essere portati ad un
livello ulteriore di astrazione e semplificazione. L’obiettivo non è infatti più quello di
riordinare le informazioni, ma di portare graficamente l’attenzione su uno o più elementi
specifici, al fine di isolare l’azione − e sue implicazioni – per ricollegarla a dei temi più che
a delle storie. Questo espediente permette inoltre di accostare programmi e momenti diversi
per far emergere, per contrapposizione o similitudine, alcune considerazioni trasversali.
Il primo diagramma che verrà presentato è da considerarsi una sorta di premessa, che
serve ad inquadrare il lavoro di tesi nel suo complesso, a mettere in luce il taglio con cui è
stata condotta la ricerca e ad introdurre gli obiettivi di quest’ultima parte del testo. Si è
partiti, a questo scopo, da uno schema elaborato da Pier Luigi Crosta (1998, pag. 16;
schema 10/a) per illustrare il rapporto tra conoscenza e azione nella logica sottesa allo
sviluppo delle politiche – l’autore fa riferimento, in particolare, alle politiche territoriali.
Questa rappresentazione descrive infatti in maniera particolarmente efficace e diretta il
modo in cui le politiche di rigenerazione sono state concettualizzate. Il diagramma diventa
così anche una bussola attraverso cui leggere l’indice della tesi: il punto di partenza
dell’azione pubblica è l’individuazione di un problema (parte I, capitolo 1.1); a questa fa
seguito l’elaborazione di politiche, che dovranno essere finalizzate a produrre degli effetti
coerenti ai termini in cui il problema è stato concettualizzato (parte I, capitolo 1.2). La
prima deviazione proposta nella ricerca (schema 10/b) sposta però, a questo punto, il nodo
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dell’investigazione dal piano delle politiche alla loro implementazione 571, ovvero ai
programmi e al loro bersaglio, in questo caso i quartieri (parte II). In questo modo, si
aggiungono due elementi al diagramma originale: il tempo − inteso sia come scansione
diacronica che come stratificazione − e i luoghi. Questo secondo diagramma corrisponde
quindi ad una rappresentazione del lavoro di ricerca nel corso del suo svolgimento. Viene
abbandonata una lettura lineare del rapporto tra politiche ed effetti, adottando invece una
temporanea sospensione del giudizio per far spazio all’osservazione microscopica di una
serie di azioni contingenti.
Man mano che si entrava nelle storie dei quartieri, assumeva sempre più evidenza un
principio di non indifferenza dei luoghi.

PROGRAMMI
QUARTIERI

«Ma il territorio non è un contenitore a perdere né un prodotto di consumo che si possa
sostituire. Ciascun territorio è unico, per cui è necessario “riciclare”, grattare una volta di
più (ma possibilmente con la massima cura) il vecchio testo che gli uomini hanno inscritto
sull’insostituibile materiale del suolo, per deporvene uno nuovo, che risponda alle esigenze
di oggi, prima di essere a sua volta abrogato» (Corboz, 1983/1985, pag. 27).
Ogni quartiere è diventato protagonista di una storia comune reclamando la propria
unicità, sollevando problemi e offrendo risorse che erano esclusivamente riconducibili alla
sua particolare storia e condizione. Ogni quartiere rappresenta infatti il deposito di una
stratificazione di eventi ed esperienze che è fondamentale imparare a leggere e decifrare
per non mettere sullo stesso piano fenomeni simili solo in apparenza. Ed è a questa
successione di strati che si vanno ad aggiungere quelli prodotti dalle iniziative di
rigenerazione. Da questa prospettiva scaturisce un’ulteriore correzione al diagramma
originale (schema 10/c). Agli effetti delle politiche, si propone infatti – ed eccoci entrare
nella terza parte della tesi – di sostituire i depositi prodotti da azioni contingenti nel corso
dei programmi. In questo modo è il livello dell’esperienza ad acquisire centralità nella
mappatura delle storie ed è solo attraverso la mediazione di questo passaggio che nella tesi
si torna ad interrogare il modo in cui il problema e le politiche sono concettualizzate. Quello
che nelle storie dei quartieri si andrà a cercare è quindi un tipo di conoscenza che non si
produce né prima né dopo, ma nel corso stesso dell’azione e dell’interazione tra gli attori,
una conoscenza che può istruire le politiche solo se è messa nelle condizioni di prodursi
sul campo (Lindblom, 1959).
L’obiettivo è quello di offrire in questo modo un nuovo sguardo che, indifferente alle
categorie del successo e insuccesso che orientano comunemente le valutazioni ufficiali,
permetta di passare dalla complessità che caratterizza necessariamente ogni storia ad una
forma, anche minima, di astrazione. Si tratta, in altre parole, di ragionare sulle azioni, sui
loro impatti e sulle loro relazioni, coscienti dell’unicità delle circostanze in cui si sono
prodotte, ma in modo tale da reinserire le pratiche osservate localmente in un dibattito
disciplinare e accademico più vasto.
Sono in particolare tre gli ambiti in cui si sono andate a cercare le tracce di tali azioni,
corrispondenti ai tre capitoli che scandiscono questa parte della tesi: i luoghi dove i

Con il termine implementazione si intende mettere l’accento sul modo in cui le politiche sono
recepite e attuate non solo tecnicamente ma tramite un’attiva opera di interpretazione. Si tratta di
una differenza sostanziale, che si ritrova nel modo in cui sono concepite le politiche pubbliche in
alcuni paesi − tra cui l’Italia − prima e dopo l’introduzione e diffusione dei programmi europei
(Donolo, 2015).
571

407

PROGRAMMI
depositi

depositi
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programmi si sono svolti; le persone che vi hanno preso parte con i ruoli più diversi; e le
istituzioni che ne sono state responsabili. Si tratta di tre ambiti che sono stati l’origine, il
carburante e il fine dei programmi, ma che si sono rivelati anche preziosi depositi di eredità
in tutto o in parte indipendenti dagli obiettivi che le politiche si ponevano. Oltre a
rappresentare il contesto in cui si sono sviluppate le storie, luoghi, persone e istituzioni
hanno quindi anche offerto ancoraggi per il radicamento di un prezioso bagaglio di
esperienze prodotte “in azione”, che hanno favorito l’attivazione di “effetti inattesi di
secondo grado” (Tedesco, 2019). Dalle parole che compongono il vocabolario delle
politiche area-based circolante in Europa (parte I) si è quindi passati ad indagare le azioni
e i processi che scandiscono lo sviluppo dei programmi (parte II), per arrivare, infine, a
rivolgersi direttamente ai contesti, agli artefici e ai lasciti di tali azioni e processi (parte III).
Ogni capitolo ripercorrerà inoltre una serie di variabili o nodi operativi con cui i
progetti di rigenerazione si sono necessariamente confrontati. L’obiettivo è proprio quello
di rendere esplicito ciò che nello sviluppo dei programmi è spesso rimasto implicito: il fatto
di avere delle alternative rispetto a determinate scelte, innanzitutto; e che una certa
operazione compiuta in un certo modo, momento e contesto porta con sé non solo effetti
immediatamente visibili, ma anche, con ogni probabilità, conseguenze nel lungo termine.
Tornando su alcuni dei concetti chiave dell’approccio area-based, spesso rimasti molto
ambigui nella storia delle politiche – integrazione; partecipazione; territorializzazione…−,
emergerà ad esempio che, «Come da tempo sostiene Jean-Claude Barbier (2005, pag. 286),
“l’adozione di un linguaggio comune non significa che i concetti siano diventati omogenei
né che le idee di attivazione siano convergenti”. Abbondano, invece usi retorici e
“conformità rituali”» (Bifulco, 2015, pag. 18). Ma emergerà anche come tale ambiguità sia
stata, nella storia dei casi studio, di grande utilità attuativa. In altre parole, quest’opera di
esplicitazione sarà quindi diretta a tirar fuori quello che nei programmi non è detto ma fatto.
Se e come questo tipo di conoscenza prodotta nella e dall’azione, molto più
circostanziata, imperfetta e volubile, possa contribuire ad istruire le politiche di oggi non
sarà compito di questo lavoro approfondirlo. Quello a cui, tuttavia, potrà contribuire questa
tesi sarà introdurre nuovi ingredienti nel dibattito, portando all’attenzione alcuni nodi critici
ed aree d’ombra. Uno, particolarmente caro alla ricerca, è strettamente legato al tema dei
quartieri pubblici. Se il problema dei quartieri pubblici ha assunto un ruolo centrale nel
dibattito politico e accademico tra anni ’80 e ’90, oggi sembra infatti essere spesso dato per
scontato. Si parla di politiche – a volte −, ma non dei problemi a cui dovrebbero dare
risposta − che sono, tuttavia, essi stessi materia di un’interpretazione politica! (Muller,
1995, pag. 161) −, con il rischio di assumere come “normali” scelte implicite e
circostanziali. I tempi con cui si torna ad interrogare i problemi tendono ad essere molto
più lunghi della rapidità con cui, ad ogni cambio di governo, si predispone una nuova
iniziativa, e molto più difficilmente ci si stacca da letture consolidate. Il tempo dei
programmi sviluppati sul campo è, invece, tutto rivolto all’azione, alla circostanza, al
rapporto tra problema e soluzione per come si presenta in ogni frangente di un processo in
continua evoluzione. Solo interrogando i luoghi è quindi possibile tornare ad interrogare
contemporaneamente le politiche, gli impatti che producono, ma anche la natura stessa di
quello che è stato identificato come il problema. È in questo tipo di conoscenza che, forse,
nonostante l’apparente fallimento sia delle politiche settoriali che di quelle area-based
nello sradicare il problema dei quartieri in crisi – è un problema? E si può sradicare? −, si
potrebbe trovare qualche indizio per rintracciare risorse non ancora esplorate e ripensare
così un fronte dell’azione pubblica, quello del “diritto alla casa” e “alla città”, che continua
ad essere tanto fondamentale quanto irrisolto (Indovina, 2018).
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Pur non rappresentando più il teatro e il terreno della narrazione, i quartieri continuano
quindi ad essere i protagonisti di questa parte della tesi. In questo caso sono presenti come
il negativo di una fotografia, come una domanda che sta sullo sfondo e unisce riflessioni e
argomenti pescati da diversi luoghi e momenti. Che specificità ha il quartiere come scala
della rigenerazione urbana, o, per rivolgersi al presente, cosa comporterebbe la sua
sostituzione con altre geografie e approcci?
Per aiutare il lettore ad orientarsi nel labirinto di domande e questioni che saranno
affrontate nelle prossime pagine, gli viene messa a disposizione una mappa – concettuale
– (schema 11), che prova a tenere insieme i pezzi di un discorso che nei prossimi capitoli
si sviluppano e richiamano a distanza. A margine del testo si troveranno le stesse parole
chiave che compaiono nella mappa, in modo da potersi sempre ricollocare, nel corso della
lettura, rispetto al discorso complessivo. Un altro strumento che può servire da bussola
sono i diagrammi a cui si rimanda man mano nel testo − e che si trovano tutti insieme al
fondo della sezione III −, che sintetizzano graficamente alcune delle tematiche che vengono
approfondite in questa terza ed ultima parte della tesi.
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schema 10 - LA PROSPETTIVA DELLA TESI

10/a. Il rapporto tra conoscenza e azione nelle politiche
conoscenze

conoscenze

decisione

decisione

PROBLEMA

POLITICHE

EFFETTI

10/b. Dalle politiche ai programmi e ai luoghi
conoscenze

conoscenze

decisione

decisione

PROBLEMA

PROGRAMMA
QUARTIERE

storia

depositi

10/c. Dalla valutazione degli effetti delle politiche alla capitalizzazione di un’esperienza

conoscenze

conoscenze

decisione

decisione

ISTITUZIONI

PROBLEMA

PROGRAMMA

PERSONE

QUARTIERE

LUOGHI

storia

depositi
esperienza

Ispirato a: Crosta, P. L. (1998). Politiche: Quale conoscenza per l’azione territoriale. Milano: Franco Angeli, pag. 16.

schema 11 - MAPPA CONCETTUALE, parte III “Capitalizzare un’esperienza”
schema 12

quartieri?
perimetri

convenzione/azione

rigenerazioni

problema/risorsa
esperienza/statistiche
12/b
scala
area/place/people 12/c

13/a
13/b
13/c

schema 13

costruzione
riparazione/
frammentazione/
trasfigurazione

LUOGHI

12/a

spazi, gestione,
proprietà, usi

scala
mixité
sociale?

rotture
immaginari
processo
decisionale e
progettuale

programmazione
/ contingenza
valutazioni
apprendimento
contesti↔collettivi

PERSONE

16/a

bonding/bridging/
14/b
linking
capitale sociale

interpretazioni
traiettorie

empowerment

costruzione

reflective practice
trasferibilità
narrative

12/b

14/c

tempo
processi
attitudine
schemi 14, 15, 16
quartieri,
partnership,
14/a
uffici,
istituzioni
16/b
tempo
residenti/
15/a
esperti/
15/b
(progettisti)
integrazione,
partecipazione
scala
reflection in action,
reflection on action, 14/a
ladders of reflections

integrazione
apprendimento

exploration/
exploitation

archiviazione
valutazione
trand: governance mainstream
circostanza: atmosfera locale
imprevedibilità
legittimità
inclusività
16/a
confusione
straordinarietà/ordinarietà 16/b
14/c
componenti/sistema

interpretazioni

schema 17

capitalizzazione
innovazione
(istituzionale)

contesti↔collettivi
novità/bricolage

ISTITUZIONI

criticità

top-down/
bottom-up
network/
framework

ciclicità,
multidirezionalità

specializzazioni/
contaminazioni 16/b

limiti, potenziali/
complementarietà

schema 18
contaminazioni
integrazioni

3.1 Luoghi
I luoghi sono il primo ambito in cui si andranno a investigare gli impatti e i depositi
delle azioni prodotte nel corso dei programmi di rigenerazione. L’inizio di questa
riflessione, il primo momento in cui si producono effetti su un’area, è collocato nel
frangente stesso in cui questa viene selezionata da un programma per essere rigenerata.
Ovvero quando le autorità responsabili dell’attuazione delle politiche devono confrontarsi
con la domanda “quali luoghi?”. Fin da questa fase si individuano una serie di variabili e
alternative, opzioni rispetto alle quali ogni programma ha assunto, apertamente o meno,
una propria posizione: eccezionalità o normalità; omogeneità o eterogeneità; area o place;
problema o risorsa; ecc. Nelle prossime pagine si cercherà quindi di approfondire quali
motivazioni hanno realmente fatto propendere le amministrazioni per una o l’altra opzione;
quali impatti hanno prodotto nel breve e medio termine diverse strategie di azione; e quali
depositi hanno lasciato. Una prima impressione che si trae dalla ricerca empirica è che i
processi decisionali siano stati governati prioritariamente da obiettivi sul breve periodo,
mentre molta meno attenzione è stata rivolta agli impatti a lungo termine dei programmi,
omessi e trascurati per ragioni di urgenza o visibilità, ma anche per la scarsità di precedenti
a cui potersi riferire. Inoltre, molte decisioni assunte in corso d’opera sembrano
riconducibili più ad una logica pragmatica e operativa che si è mossa dietro le quinte, che
agli slogan presentati pubblicamente.

perimetri
quartieri?

Ritornando alla domanda originale, “quali luoghi?”, la prima risposta che forniscono
le politiche area-based è che il bersaglio delle iniziative di rigenerazione sono dei quartieri.
Una posizione che si è rivelata tanto semplice e chiara nella teoria quanto complicata e
ingannevole nella pratica (schema 12).
«Un quartier n’est pas donné a priori, il faut le construire empiriquement et c’est une
des premières choses que l’on doit attendre d’un diagnostic. Parfois un quartier correspond
à une unité urbaine ou administrative bien définie (Tenever, Brossolette, Ferguslie Park,...),
mais le plus souvent les limites sont moins certaines (Ardoyne/Oldpark, Korreveg,
Woensel Ouest, Cureghem, Nordstadt...). Cela pose le problème des données disponibles
et des recoupements nécessaires qu’il est possible de faire.» (Jacquier, 1991).
Il “quartiere” è quindi il primo di una lunga serie di concetti tanto centrali all’approccio
area-based, quanto ambigui nell’uso che ne viene fatto. Termini come “quartiere”,
“quartier”, “neighbourhood”, “cité”, “banlieue”, “district”, “estate”, ecc. sono spesso
scambiati e confusi sia nel linguaggio delle politiche che nella loro circolazione tra diversi
contesti. Non solo il mondo della ricerca ha dibattuto e si è interrogato per anni nel tentativo
di definire ognuno di questi concetti, ma si tratta anche di espressioni cariche di significati
fortemente storicizzati, che le rendono sostanzialmente intraducibili. La parola quartiere,
ad esempio, viene usata nel caso di Torino tanto per indicare l’area di Via Artom, quanto
l’intera zona di Mirafiori, molto più estesa e molto meno chiaramente delimitata. In Francia
la traduzione più letterale possibile del termine italiano, quartier, è di solito usata come
sinonimo di cité o grand ensemble. Ma anche qui, in un caso come quello di Orly, in cui il
Grand Ensemble è composto da una somma di cités, gli equivoci sono all’ordine del giorno.
Inoltre, alle ambiguità di carattere geografico si sommano quelle di natura cronologica,
visto che la parola quartier, entrando nel linguaggio amministrativo – quartier sensible,
quartier prioritaire…− assume nel corso del tempo una connotazione fortemente negativa.
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Parlare del Grand Ensemble di Orly come di un quartier nel 1960 non è quindi
assolutamente come farlo nel 2020.
Anche prima di diventare oggetto di un programma di rigenerazione, un quartiere è un
costrutto sociale e culturale – quindi senza dubbio artificiale – che delimita un campo di
pensiero e, all’occorrenza, di azione. Produce quindi anche in questa fase degli effetti
assolutamente concreti: influisce sul modo in cui sono elaborati i dati statistici, sulla
riconoscibilità e fama di un’area, su eventuali attività comunitarie, ecc. Ma non corrisponde
necessariamente ad una delimitazione che contraddistingue modi e forme specifici
dell’operato pubblico. I programmi di rigenerazione area-based, nel solo e semplice atto
di definire i perimetri di un intervento, producono impatti profondissimi su questi luoghi.
L’area del programma – e non necessariamente il quartiere nella sua definizione originale
– diventa infatti un campo che orienta, almeno fino al termine della rigenerazione, la
maggior parte delle strategie di azione pubbliche e private. Un campo delimitato da
perimetri che non sono né oggettivi, né, tantomeno, consensuali. Il caso francese è
particolarmente esemplificativo in questo senso. Trovandosi amministrativamente a
cavallo tra due comuni, infatti, non solo la percezione degli abitanti, ma anche
l’amministrazione e gestitone del Grand Ensemble Orly-Choisy è segnata da una netta
divisione che non trova alcuna corrispondenza nel perimetro del programma di
rigenerazione.
Ma quello che si instaura tra i perimetri dei programmi e i quartieri esistenti è un
rapporto bidirezionale. I luoghi infatti, prima di essere oggetto delle iniziative di
rigenerazione, influiscono, anche se con gradienti diversi, sulla costruzione dei perimetri
di intervento. Nei contesti in cui i quartieri sono contraddistinti da quella che è ritenuta
essere un’identità univoca – è il tipico caso dei grands ensembles o dei grandi housing
estates inglesi, seppur la realtà percepita dagli abitanti sia ben diversa − questa relazione è
di solito estremamente esplicita. I perimetri tendono infatti – con le dovute, immancabili,
correzioni – a ricalcare l’area dei quartieri esistenti. Nei casi in cui, al contrario, il tessuto
urbano è più eterogeneo – come a Torino −, i perimetri tracciati dai programmi definiscono
a tutti gli effetti quelli che si presentano come dei luoghi “nuovi” (schema 12/a). La
differenza è in realtà meno marcata di quanto possa apparire: in ogni caso, che si lasci
intendere che già esista o meno, si tratta di costruire un luogo per l’azione. I perimetri dei
programmi, quindi, pur rappresentando inizialmente un’entità fittizia, acquisiscono realtà
in funzione delle azioni che vengono compiute a loro nome – ovvero al loro interno −, al
fine di modificare le condizioni stesse che ne avevano determinato l’esistenza. Se da un
lato sono strumenti “a termine”, sono quindi anche esplicitamente destinati a produrre
trasformazioni irreversibili su dei luoghi, che, al termine della rigenerazione, saranno
qualcosa di nuovo, diverso tanto dai quartieri di partenza quanto dai perimetri delle
politiche.
Di fatto, inoltre, i perimetri dei programmi area-based, pur rispondendo alle
indicazioni imposte dalle candidature, diventano spesso strumenti che le amministrazioni
imparano a maneggiare e adattare in funzione di programmi politici, priorità e risorse
disponibili. I criteri e le modalità con cui viene gestita la selezione dei quartieri rispondono
quindi a logiche ed obiettivi diversi.
«La première question concerne l’appellation de ces programmes de revitalisation des
quartiers en crise. Certains mettent l'accent sur la réalité présente de ces quartiers comme
lieu d’accumulation des problèmes (cas hollandais) ou comme la dénomination du
programme d'échange sur la notion de crise. D’autres cherchent à qualifier le processus par
lequel il serait possible de tirer ces quartiers de la situation où ils se trouvent en mettant
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perimetri
convenzione/azione

perimetri
costruzione

l'accent sur la notion de développement (cas de la Belgique et de la France) ou, mieux, sur
la notion de stratégie de régénération (cas de l'Ecosse).» (Jacquier, 1991, pag. 83).
costruzione
problema/risorsa

Dietro questa alternativa c’è, a prima vista, una visione profondamente diversa e
profondamente politica del senso della rigenerazione. Quando il bersaglio sono i quartieri
“in crisi”, l’accento è posto su un principio di uguaglianza e un’idea di redenzione dalle
conseguenze collaterali di una fase precedente della storia delle politiche publiche. Di
conseguenza, gli indicatori e i metodi usati per la selezione dovrebbero privilegiare i casi
in cui le condizioni di disagio appaiono più marcate. Quando il target sono i quartieri
“risorsa”, al contrario, quella che si profila è una linea di pensiero liberista e positivista,
fondata sull’idea di aiutare di più i luoghi che possono migliorare di più – e che potrebbero,
poi, diventare un traino per gli altri. Tuttavia questa categorizzazione, se può avere un
valore di principio rilevante, dice ben poco di come le politiche sono concretamente attuate.
Quando si entra nelle pieghe di un lavoro sviluppato sul campo, le differenze, infatti,
sbiadiscono.
I programmi analizzati nella ricerca, seppur partiti da presupposti molto diversi,
sfruttando proprio la scarsa oggettività degli indicatori e dei criteri di selezione, finiscono
per collocarsi tutti in una posizione intermedia, che oscilla tra il tempo presente dei
quartieri, dei loro problemi e dell’impatto che avevano sull’opinione pubblica, e il tempo
futuro di un pezzo di città “guaribile”. La selezione dei quartieri da rigenerare, anche se
pubblicamente ricondotta ad altre ragioni, è infatti comunque sempre dipesa, almeno in
parte, da scelte arbitrarie compiute dalle amministrazioni, in cui gli obiettivi stabiliti dalle
politiche si mischiano ad una profonda conoscenza pregressa dei territori. Questo permette
alle autorità pubbliche che ne sono responsabili, indipendentemente da qualunque
orientamento politico o ideologico, di connettere strategicamente la rigenerazione ad altre
iniziative ed obiettivi.
Il caso di Edimburgo è particolarmente utile a chiarire questo aspetto. Nei primi anni
delle iniziative area-based in Europa, la rigenerazione dei quartieri viene infatti in molti
contesti associata all’azione di amministrazioni, governi e perfino ambiti professionali di
sinistra, soprattutto in vista del carattere dichiaratamente sociale dell’impegno pubblico.
Lo Scottish Office, responsabile del lancio e della guida del New Life for Urban Scotland,
risponde invece, in quegli stessi anni, ad uno dei governi conservatori più famosi e duraturi
della storia recente europea. Di questa differenza, sulla carta sostanziale – se si pensa che
la rigenerazione di Orly è il marchio distintivo di un’amministrazione comunista −, nella
storia dei programmi rimangono poche, sporadiche tracce, sommerse da priorità e decisioni
da assumere quotidianamente che sono dettate prima di tutto proprio dal confronto con la
realtà dei quartieri. Il colore politico degli enti e attori coinvolti influisce più sulle loro
reciproche relazioni che sul modo in cui viene concepita la rigenerazione.
I cortocircuiti che emergono nella storia dei programmi risiedono, piuttosto, nei
conflitti che si generano tra la logica che orienta le regole imposte dalle politiche e quella
su cui si fondano concretamente le iniziative volte ad implementale. Nel passaggio, quindi,
dalla perimetrazione all’azione. Un nodo critico si trova, ad esempio, nella transizione
dall’analisi di un fabbisogno stimato – sufficiente a giustificare la candidatura e selezione
di un’area – ai reali bisogni del quartiere, con cui occorre fare i conti in fase di attuazione.
O nella fissità dei confini imposti per la candidatura ai programmi, che limita la possibilità
di sviluppare e modificare le strategie di intervento in corso d’opera, in coerenza con il
modo in cui si evolve la conoscenza e la realtà dei quartieri.
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Una delle lezioni tramandate dai primi programmi area-based è proprio che solo
un’esperienza pragmatica, evolutiva e qualitativa del territorio permette di fare un uso
consapevole e strategico dei perimetri dei programmi, di decidere cosa includere o
escludere in considerazione degli obiettivi e delle risorse. L’eterogeneità delle periferie
italiane, offrendo un ampio spettro di risorse e situazioni, si rivela, ad esempio, un’arma
preziosa per tenere insieme contributi diversi e complementari. Di questa lezione negli anni
’90 si fanno portavoce tanto le amministrazioni quanto le istituzioni europee. I funzionari
comunali, infatti, sono spontaneamente portati a mettere in campo, nella gestione dei
programmi di rigenerazione, le loro precedenti esperienze di lavoro sul territorio. E quando
queste esperienze sono tali e tante da renderli esperti conoscitori delle peculiarità di un
quartiere, diventano uno strumento determinante per tarare le strategie di intervento sulle
reali risorse a disposizione − i risultati constatabili nei programmi non mancano. L’Unione
Europea, dal canto suo, in prima linea per dar spazio alle collettività locali, fa propria questa
posizione sviluppando una serie di iniziative fondate sulla valorizzazione di una
conoscenza sensibile dei luoghi. Anche il trasferimento di esperienze e best practices, un
altro dei fronti su cui le istituzioni europee erano impegnate in maniera diretta, sarebbe
quindi − come viene ribadito, ma anche frainteso più volte − regolata dallo stesso principio:
la constatazione di alcune similitudini non può che essere accompagnata da
un’approfondita conoscenza delle specificità di ogni luogo (vd. Jacquier, 1991; Morrison,
2003).
Ma l’idea acquisita empiricamente dalle città coinvolte nei primi programmi che una
conoscenza qualitativa dei quartieri fosse un presupposto necessario non solo alla loro
trasformazione, ma anche alla perimetrazione delle aree di intervento, viene fatta vacillare
dalla definitiva istituzionalizzazione – dove c’è stata – delle politiche urbane di
rigenerazione. All’arbitrarietà ed eccezionalità che caratterizzano i primi programmi, si
contrappongono infatti, negli anni successivi, metodi di selezione che tendono a ricercare
l’oggettività di uno standard univoco. Le nuove politiche in Francia identificano, ad
esempio, i territori di intervento a partire da una griglia indifferenziata ed un solo indicatore
relativo al reddito (vd. cap. 2.1.2). Il motivo di questa transizione è chiaro quanto legittimo:
un processo altamente burocratizzato e vasto necessita regole chiare e semplici. Quello che
però indirettamente racconta la storia dei programmi area-based è che, oltre che indubbi
vantaggi, un approccio di questo tipo comporta anche dei rischi. Un’eccessiva
oggettivizzazione del processo limita infatti fortemente la possibilità di servirsi di quella
conoscenza pragmatica del territorio di cui dispongono amministratori, professionisti e
funzionari.
Simon Ronai, uno dei protagonisti della storia del Grand Ensemble di Orly572, nel corso
di una giornata di studi organizzata il 15 maggio 2018 dal Ministère de l’Équipement,
ribadisce un concetto che era chiaro fin dai primi anni della politique de la ville a chi
lavorava sul campo:

Simon Ronai è stato uno dei principali responsabili del Développement Social des Quartiers
e dei successivi programmi sviluppati nel Grand Ensemble di Orly per conto della società ORGECO
(vd. cap. 2.1), un lavoro che si è protratto per molti anni e che gli ha permesso di conoscere in
maniera approfondita la realtà locale e il modo in cui i meccanismi messi in moto dai programmi vi
potevano interferire.
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«Je pense qu’il faudrait davantage croiser le débat avec les réalités du terrain qui, ici
ou là, facilitent la mise en œuvre d’une politique, la freine, la bloque, l’empêche, ou va
éventuellement à son encontre. Je vois bien la différence entre André Gerin à Vénisseux et
l’attitude de Maurice Charrier à Vaulx-en-Velin : vous avez deux situations, une urbaine et
une sociale, relativement comparables au départ, mais qui aboutissent à des résultats tout à
fait contraires, notamment en raison de la prégnance des enjeux locaux qui ne sont pas
perçus de la même manière selon les différents endroits». (Ronai, 2018, pag. 38).
costruzione
scala

Oltre ai criteri di selezione, nel corso degli anni è entrata in un processo di critica e
revisione anche la scala dei perimetri di intervento. Non appena constatato che i programmi
area-based non avrebbero – come prevedibile − estirpato il problema dei quartieri in crisi,
una tale concentrazione di risorse nello spazio e nel tempo viene infatti messa in
discussione. La scala delle politiche si è progressivamente spostata dal quartiere, a qualcosa
di più ampio e più impreciso, che fosse un’agglomerazione, un’area strategica, un settore
urbano, o altro ancora (schema 12/c).
Anche in questo caso la storia dei programmi area-based solleva un implicito
avvertimento. La scala del quartiere – per quanto si tratti di un costrutto artificiale e
variabile – presenta caratteristiche operative molto specifiche in fase attuativa (vd.
Matthews, 2012). È una scala tale per cui il processo decisionale può essere gestito da un
numero di persone relativamente ristretto – tale da consentire di riunire i rappresentanti dei
diversi gruppi di stakeholders in un’unica arena decisionale – e a stretto contatto con il
territorio. Si tratta di una scala che, in altre parole, influisce notevolmente sulla solidità del
rapporto che lega nel corso della rigenerazione luoghi, persone e processi. A Wester Hailes,
ad esempio, sostanzialmente tutti gli abitanti sapevano, nel corso del New Life, che il luogo
dove vivevano era oggetto di un programma di rigenerazione, ne vedevano gli effetti
quotidianamente e ne commentavano i risultati in occasioni pubbliche e improvvisate.
Quando il perimetro dell’intervento si allarga e smaterializza, come avviene con
l’istituzione delle nuove partnership degli anni 2000 (vd. cap. 2.2.4), i residenti sono così
lontani dai luoghi dove si prendono le decisioni da avere un’idea estremamente vaga delle
iniziative che riguardano il loro quartiere.

costruzione
area/place/people

Il superamento dell’approccio alla perimetrazione area-based avvenuto negli scorsi
anni si è manifestato, infine, su un terzo livello di critica/revisione, sintetizzabile nella
dialettica tra area e place (schema 12/b). Occorre innanzitutto dire che la differenza tra
questi due concetti non è affatto evidente in letteratura. Una delle interpretazioni più
ricorrenti è che le iniziative territoriali, area-based, rappresentino un macroinsieme, di cui
l’approccio place-based non sarebbe nient’altro che una specificazione. In particolare,
porrebbe l’accento sull’identità dei luoghi e sulle risorse che ne consentirebbero uno
sviluppo valutato prima di tutto in termini economici. Tuttavia, si ritiene più interessante
indagare la differenza tra area e place in termini cronologici. Interpretando, cioè, il forte
accento posto sul concetto di place negli anni post-URBAN (Barca et al., 2012; Mendez,
2013) come una forma di evoluzione e riconcettualizzazione dell’approccio area-based.
Per chiarire questo concetto occorre però introdurre un’altra dicotomia che ha
accompagnato l’interpretazione delle politiche area-based, ovvero la differenza tra place e
people. Seppur il luogo – place – sia esso stesso espressione di una componente fisica ed
una sociale, Fabrizio Barca, uno dei più influenti sostenitori dell’approccio place-based,
suggerisce che la discriminante tra questi due modelli risieda nella distinzione tra le
politiche che intervengono sui quartieri e quelle che, al contrario, mirano a fornire alle
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persone che vi abitano i mezzi per poterli lasciare573 – politiche che non sono quindi
necessariamente territoriali.
L’approccio place-based ribadisce quindi, in questa lettura, un principio di azione
basato sulla concentrazione degli interventi in perimetri definiti e su un’attitudine integrata
e intersettoriale, ma corregge gli obiettivi delle politiche della prima stagione da un punto
di vista concettuale. La differenza tra l’area e il place sarebbe infatti quella tra la selezione
di un quartiere come spazio e un quartiere come somma di relazioni. Non solo il concetto
di place sposta decisamente il focus dai problemi alle risorse, ma tende anche a privilegiare
perimetri di intervento che, seppur simili come scala, sono concepiti come strumenti
evolutivi e flessibili. In altre parole, se una risorsa utile è collocata fuori da un quartiere,
l’approccio place-based sostiene la necessità di includerla in qualsiasi momento del
processo appaia utile (Barca et al., 2012).
Si tratta di un’indicazione che è sicuramente tutt’altro che scontata dal punto di vista
metodologico, ma che, nei casi reali, viene spesso semplicemente messa in atto a
prescindere da qualsiasi posizione assunta a priori. I programmi analizzati nella ricerca,
seppur siano riconducibili alla categoria area-based per il loro collocamento cronologico e
per il modo in cui sono presentati nei documenti pubblici574, nella fase di interpretazione e
implementazione delle politiche rispondono a tutti gli effetti ad una logica place-based. A
Torino, ad esempio, dentro il perimetro del programma di rigenerazione si trova traccia di
progetti di scala molto più ampia promossi dalla Città, che trovano nel PRU un’occasione
di finanziamento – ad esempio Torino Città d’Acque −, così come di una somma di
iniziative puntuali sostenute dalle associazioni locali che, in più di un caso, diventano
un’invisibile connessione tra il quartiere e una rete di relazioni operante a livello urbano –
vd. la Rete delle Case del Quartiere o l’Ecomuseo Urbano. Si tratta, quindi, di una
differenza che è forse più attinente al modo di parlare dei programmi che al modo di farli.
O meglio, un’eredità dell’esperienza sviluppata sul campo dalle prime iniziative areabased che è stata, a un certo punto, trasferita alle politiche e alla letteratura.
Alla definizione dei perimetri e del loro rapporto con il resto della città fa da specchio,
nell’attuazione dei programmi, il processo di trasformazione che interessa ciò che vi si
trova dentro (schema 13). I due ambiti sono, naturalmente, collegati. I criteri che guidano
la selezione e perimetrazione delle aree di intervento hanno infatti ripercussioni dirette
anche sul modo in cui le amministrazioni, muovendosi tra una serie di opzioni, orientano
la fase di trasformazione dei quartieri. In altre parole, le implicazioni “in potenza” che la
scelta dei perimetri determina sulla rigenerazione diventano, nel passaggio all’esecuzione,
fattori che influiscono “in atto” sui risultati e sugli impatti dei programmi.
La scala dell’intervento diventa, ad esempio, un indice della sua profondità – se i
finanziamenti sono più concentrati, avranno un impatto maggiore sull’area interessata, e

Vd. Barca, F. (2009). An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach
to Meeting European Union Challenges and Expectations. Brussels: European Commission.
574
È bene precisare una volta di più che il termine area-based non è assolutamente parte del
linguaggio utilizzato dai programmi e dalle politiche francesi. Tuttavia il Développement Social des
Quartiers è stato retrospettivamente ricondotto dalla letteratura internazionale a questa famiglia di
politiche. In particolare, nella presente tesi si porta in luce come, tenendo presente le specificità della
sua contestualizzazione geografica e cronologica, un caso come quello di Orly abbia contribuito alla
messa a punto dell’approccio area-based.
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viceversa −; la differenza tra area e place si manifesta nelle diverse strategie messe in
campo da progetti che mirano a rigenerare i quartieri da dentro o che contano su flussi e
risorse provenienti da fuori (Epstein, 2012) – l’obiettivo è connettere il quartiere ad una
rete esterna o risolverne i problemi interni? −; il dualismo problemi/risorse trova
corrispondenza nella priorità accordata, a seconda dei casi, al contenitore o al contenuto,
allo spazio fisico, sociale o tecnico; ecc.
Ma, nel passaggio dalla perimetrazione alla trasformazione di un quartiere, si
rafforzano anche alcuni elementi di ambiguità. In tutti e tre i casi, ad esempio, i programmi
di rigenerazione in atto definiscono una serie di sotto-unità operative, aggiungendo così un
ulteriore livello di perimetrazione, funzionale all’azione amministrativa, ma altrettanto
indeterminato e controverso. Seppur si tratti di perimetri meno ufficiali, di cui spesso resta
traccia solo nei documenti tecnici che accompagnano il lavoro, l’incidenza che i programmi
hanno su ognuna di queste sotto-unità può essere sensibilmente diversa. Così come diversi
sono gli impatti nel lungo termine. Nel caso di Torino, ad esempio, l’area delle case
popolari di Via Artom rappresenta senza dubbio un’unità di intervento specifica, il cuore
del Programma di Recupero Urbano sia dal punto di vista simbolico che per l’entità
dell’investimento. Nonostante questo, oggi rimane una delle parti del quartiere più
problematiche e dove sono meno visibili gli impatti immateriali della rigenerazione, che ha
invece lasciato eredità ben più manifeste attraverso progetti meno definiti spazialmente o
integrati al PRU quasi casualmente.
Nel corso del tempo e dei contesti lo spettro delle variabili con cui le amministrazioni
e i professionisti hanno interpretato la rigenerazione in fase progettuale-attuativa è
vastissimo (schema 13). Per orientare il discorso, si possono distinguere tre gradienti di
trasformazione dei quartieri, ovvero tre livelli di impatti che i programmi possono produrre
sui luoghi nel corso della rigenerazione. Si tratta di una categorizzazione semplificatoria,
che ha lo scopo di mettere in evidenza le diverse posizioni con cui le amministrazioni si
sono avvicinate a questo tema in momenti diversi. Non sono tuttavia da considerarsi
alternative tra loro inconciliabili, ma tipologie di azione che possono anche convivere
nell’ambito di uno stesso programma – è proprio quello che accade nei casi oggetto della
ricerca.
Un primo livello, particolarmente tipico dei primi anni di diffusione delle politiche
area-based tra anni ’70 e ’80, è quello della riparazione − di un problema, di uno spazio o
di un gruppo −, ovvero una correzione volta a (ri)portare l’oggetto dell’intervento ad uno
stato di riconosciuta qualità originale o potenziale, degradatasi nel corso del tempo o mai
giunta ad espressione. Un secondo livello, che inizia ad affermarsi negli anni ’90 e continua
ad essere molto diffuso oggi, è quello della frammentazione, ossia una scomposizione di
quella che è riconosciuta come un’area omogenea e problematica in unità di dimensioni
più ridotte. Il terzo livello, che accompagna, in proporzioni diverse, tutta la storia dei
programmi di rigenerazione del patrimonio residenziale pubblico, corrisponde, infine, ad
una sua trasfigurazione. Se nel primo caso le condizioni della risolvibilità del problema
non implicano quindi l’alterazione delle caratteristiche costitutive dei quartieri, il
presupposto della frammentazione e della trasfigurazione è che parte del problema risieda
nella natura stessa di questi luoghi (schema 13/a, 13/b, 13/c).
Queste tre categorie sono declinate nei programmi in una serie di azioni che possono
essere dirette tanto all’ambito fisico, quanto a quello sociale ed economico – o, idealmente,
a tutti e tre in maniera integrata. Si possono quindi, anzitutto, ricondurre a diverse tipologie
di intervento e pratiche architettoniche: riqualificazione, riabilitazione, remodelage,
rammendo… rimandano tutti, seppur con sfumature molto diverse, alla prima famiglia; la
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residenzializzazione (vd. cap. 2.1) è una perfetta esemplificazione della seconda; mentre la
terza trova tipicamente attuazione in operazioni di demolizione e ricostruzione. È
opportuno sottolineare, tuttavia, che ci sono almeno due lenti attraverso cui leggere questa
classificazione. Analizzare il modo in cui i progetti di rigenerazione si presentano o gli
impatti che producono può infatti condurre a conclusioni totalmente diverse. Banlieus 89,
ad esempio, è un movimento che nasce dalla difesa delle qualità e dei potenziali di
valorizzazione spaziale delle periferie francesi, ma sotto la cui bandiera sono stati
sviluppati progetti che hanno trasformato anche radicalmente la natura dei quartieri –
considerando anche che non sempre la demolizione è la soluzione che produce gli impatti
e le trasformazioni più profonde.
Ma, come abbiamo detto, le azioni che influiscono sulla trasformazione dei quartieri
si estendono ben al di là del campo architettonico. Cos’è l’alienazione del patrimonio
pubblico, se non una sua trasfigurazione? O, ancora, la mixité sociale e funzionale non è
forse una forma di frammentazione? Nonostante la relazione tra gli aspetti sociali,
economici e urbanistici della rigenerazione sia ormai data per assodata, la scelta dei mezzi
con cui intervenire sembra tutt’oggi continuare a riflettere un’attitudine a separare e
gerarchizzare questi diversi ambiti: un campo prevale sull’altro e, implicitamente, il loro
rapporto è ridotto a quello di una dipendenza deterministica. L’attitudine spazialista che
sarebbe all’origine della crisi dei quartieri non solo, quindi, non è stata completamente
superata, ma è riproposta dalle stesse politiche area-based o da quelle che si presentano
come loro dirette discendenti.
I progetti di trasformazione dei quartieri si configurano quindi come idee di urbanità
alternative, che, proprio come nella costruzione delle periferie pubbliche, sono
rappresentate tanto da forme fisiche quanto da profili “ideali” di abitanti. Nella
rigenerazione, tuttavia, queste “idee di città futura” non partono da una tabula rasa, ma
vengono calate su un substrato che si evolve a ritmi molto più lenti di quelli imposti da un
intervento pubblico concentrato in pochi anni, intrecciandosi con una pratica di abitare i
quartieri che le politiche sono state spesso accusate di trascurare o iper-semplificare (Allen
& Bonetti, 2018). I perimetri dei programmi di rigenerazione, quindi, non solo determinano
la creazione di luoghi che, esistendo in funzione delle azioni di trasformazione, non
corrispondono a quelli preesistenti, ma, rimanendo “attivi” per un periodo di tempo
mediamente piuttosto lungo, si fondono con la realtà che incrociano, modificando in
maniera irreversibile i confini che regolano spazialmente, socialmente e praticamente gli
usi di un quartiere. Spostando la lente di osservazione dai quartieri come target delle
politiche ai quartieri come luoghi in cui si condensano storie e abitudini, riparazione,
frammentazione e trasfigurazione si possono, quindi, anche leggere come diversi modi di
intervenire su quelle pratiche che sono già radicate localmente, per riabilitarle, correggerle
o sostituirle.
Tutti i programmi di rigenerazione analizzati nella ricerca si confrontano con substrati
almeno in apparenza simili. Sono tutti quartieri pubblici e periferici, realizzati nel
dopoguerra, che condividono alcune caratteristiche costruttive tipicamente associate a
questo tipo di patrimonio: eccezionale estensione e rapidità nella fase costruttiva; complessi
residenziali costituiti da edifici collettivi e isolati; torri e stecche come soluzioni
architettoniche prevalenti; unitarietà del progetto urbanistico e della proprietà dei terreni.
Un tipo di urbanizzazione che è stato spesso interpretato come una delle principali
alternative proposte nel XX secolo ad un modello di città basato sull’isolato e sulla
lottizzazione (Panerai et al., 1977/1997). Usi, gestione e manutenzione degli spazi aperti
sono quindi, in questa lettura, elementi tanto rilevanti quanto le stecche e le torri. Sono,
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inoltre, aspetti che spesso hanno influito sulle strategie di rigenerazione molto più di
qualsiasi risultato formale.
Tutti i casi studio della ricerca condividevano, all’avvio degli interventi di
rigenerazione, alcuni tratti ricorrenti che diventano, nel diagnostico dei programmi, un
elenco dei problemi da risolvere. Edifici e terreni continuavano, ad esempio, ad essere quasi
integralmente di proprietà pubblica e indivisa e gli spazi aperti non recintati, né chiaramente
organizzati funzionalmente. Alcune ricerche hanno inoltre messo in luce come le attività
sociali fossero localizzate preferenzialmente all’esterno dell’appartamento575 e la storia dei
quartieri ci racconta di frequenti conflitti relativi alla spartizione di competenze e
responsabilità di manutenzione. Le conclusioni a cui arrivano i programmi sono però molto
diverse.
Due considerazioni sono, comunque, valide in tutti i casi. La prima è che gli aspetti
architettonici, urbanistici, gestionali e manutentivi appaiono tutti intrinsecamente legati:
un’azione su uno di questi fronti comporta sicuramente conseguenze anche sugli altri. La
seconda è che le trasformazioni prodotte dalla rigenerazione non solo sono,
tendenzialmente, irreversibili – i quartieri possono essere ulteriormente modificati, ma
difficilmente si potrà tornare allo stato originale −, ma possono anche innescare processi
che si autoalimentano, prendendo direzioni diverse a seconda delle pratiche culturali e
abitative presenti localmente e al modo in cui reagiscono allo stress a cui sono sottoposte
dai programmi.
La residenzializzazione, ad esempio, pur essendo un concetto coniato e diffuso in
Francia, si basa su un modello abitativo molto più estraneo alla tradizione francese che a
quella di altri paesi – è evidente, in particolare, la discendenza inglese. Non è, inoltre, un
processo che si conclude con l’intervento pubblico, ma che è esplicitamente finalizzato a
stimolare ulteriori iniziative private, che non rispondono necessariamente agli stessi
obiettivi dei programmi di partenza (vd. Lelévrier & Guigou, 2005; Oddos & Geoffroy,
2007). In Scozia, invece, è la creazione di una housing association – quindi l’entrata in
scena di un particolare tipo di stakeholder più che un’operazione urbanistica – a porre le
basi per trasformazioni del quartiere successive e indipendenti dal programma di
rigenerazione.
Oltre a cosa stiamo costruendo, occorre quindi anche chiedersi che cosa stiamo
perdendo con quella che in Francia è stata descritta come la “fine dei grands ensembles”
(Lelévrier & Noyé, 2012). La storia recente delle periferie pubbliche è segnata da un
duplice processo di rottura, che la rigenerazione può contribuire ad arrestare quanto ad
accelerare. Da un lato, i quartieri sono stati – e sono tuttora − soggetti a forme sempre più
estreme di esclusione e marginalizzazione e, dall’altro, gli interventi di trasformazione volti
ad arrestare tali fenomeni possono indurre, al contrario, una disgregazione della loro unità
interna.
Si tratta di una storia dai risvolti attualissimi, che si può leggere, ancora una volta, nei
termini di una modificazione di perimetri. Con la crisi industriale, alla “disaffiliazione”
dalla società salariale576 fa seguito, nel corso degli anni ’70 e ’80, una prima scossa

Cayouette-Remblière, J. (2019). Le voisinage, vecteur d’intégration sociale?: Premiers
résultats. Séminaire de recherche, Lyon, 7 décembre 2018.
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Questo termine è stato proposto da Robert Castel come alternativa a quello di “esclusione”,
sostituendo così ad una dicotomia dentro/fuori, l’immagine di una precarizzazione complessiva della
società salariale e dei meccanismi di integrazione su cui si fondava (Castel, 1995).
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all’unitarietà che caratterizzava i quartieri pubblici. A venir meno non è solo il sistema di
relazioni legato all’ambito strettamente lavorativo, ma tutti quei canali di aggregazione che
vi erano collegati – circoli di partito; attività sindacali o ludiche; associazioni di prossimità;
ecc. Ovvero proprio quelle reti che, per una buona fetta della storia dei quartieri, avevano
rappresentato una forma di “contro-affiliazione” locale, capace di sopperire alla perdita di
fiducia generalizzata verso le élites centrali (Bacqué & Sintomer, 2002). Se i primi
programmi area-based si configurano come l’ultima coda di una parabola pubblica che
mira a “tenere insieme”, dentro e fuori, i quartieri, i più recenti interventi di privatizzazione,
residenzializzazione, alienazione, demolizione, ecc., sembrano andare nella direzione
opposta, concorrendo ad un ripiegamento delle pratiche di uso dello spazio sull’edificio, se
non sulla singola unità immobiliare.
Mentre la scala delle politiche, come abbiamo visto, tende ad allargarsi oltre alla
dimensione del quartiere, i perimetri che regolano gli usi e la gestione degli spazi sembrano
quindi portati, negli ultimi anni, a restringersi (schema 12/c). Di fronte a questioni sempre
più grandi – ad esempio l’inserimento dei quartieri in reti cooperative e mercati di portata
europea o globale – le politiche sembrano rispondere circoscrivendo unità di azione sempre
più piccole e controllabili. Le conseguenze di questa transizione sono ancora difficilmente
interpretabili e solo ora se ne iniziano a vedere gli effetti nella quotidianità dei quartieri. Di
certo, però, una delle lezioni che si può trarre dalle storie analizzate nel corso della ricerca
è che la scala di intervento costituisce una misura fondamentale dei programmi di
rigenerazione e dei loro impatti nel breve e lungo periodo.
Nei testi delle politiche si trova traccia del cambiamento in corso nel graduale
passaggio della retorica del capitale sociale, inteso come una forza che connette e facilita
l’azione individuale e collettiva (Portes, 1998) − in questo caso di un quartiere −, a quella
della mixité. I casi analizzati nella ricerca si trovano proprio a cavallo tra questi due
orientamenti, ne raccontano l’evoluzione e la sovrapposizione, mostrando le implicazioni
che hanno prodotto sullo sviluppo dei programmi.
Rispetto al contesto francese è stato evidenziato, ad esempio, come «A l’inverse de
l’objectif de la mixité, le rapport Dubedout avait proposé, dans une des sections consacrée
à la gestion et au peuplement, qu’un mode de vie spécifique, “populaire”, et plus extériorisé
puisse se développer dans ces quartiers.» (Genestier, 2002, pag. 196). I fondamenti teorici
e metodologici su cui si costruisce il Développement Social des Quartiers sono quindi più
legati ad un’idea di valorizzazione delle specificità dei quartieri esistenti che ad una loro
modificazione. Ma nelle politiche successive la diversificazione dell’unità-quartiere –
specie se popolare – diventa sempre più protagonista del discorso e delle strategie
pubbliche proprio attraverso lo slogan della mixité, difesa o come un indispensabile vettore
di giustizia sociale, o come un valore etico-politico assoluto (Bacqué & Sintomer, 2002).
È proprio la storia dei grands ensembles, tuttavia, che, secondo Chamboredon & Lemaire,
insegna che la prossimità spaziale non è sinonimo di vicinanza sociale: «Par là s’exprime
le ressentiment contre les classes supérieures, et surtout la distance par rapport aux classes
populaires, une distance qu’il faut marquer d’autant plus nettement que les conditions
objectives sont plus proches et que le rapprochement dans l’espace expose davantage à la
confusion» (Chamboredon & Lemaire, 1970, pag. 32). L’avvertimento suona molto attuale
se confrontato alla narrativa di una mixité ideale e idealizzata. In altre parole, la rottura di
legami esistenti non dà alcuna garanzia della possibilità di costruirne di nuovi.
L’obiettivo della mixité funzionale e sociale ha prodotto, in effetti, impatti sui quartieri
piuttosto difformi da quelli attesi, − di cui si inizia, oggi, ad avere una misura −, che sono
riconducibili molto più a dinamiche e condizioni legate alle specificità dei luoghi che a
posizioni di principio.
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« Personne ne peut vraiment être contre les valeurs de la mixité sociale, celles d’une
ville diverse et accessible à tous, celles d’une vie de voisinage harmonieuse, telle que la
concevaient les premiers urbanistes comme les promoteurs des logements sociaux. En
revanche, tout le monde peut constater depuis trente ans l’inefficacité des politiques
d’habitat et de la ville menées au nom de la mixité sociale pour produire cette ville diverse.»
(Lelévrier, 2013, pag. 11).

rotture
sociale?

Misure indirizzate alla diversificazione del tessuto architettonico, considerate «l’outil
principal d’amélioration de la mixité sociale lorsqu’elle redonne au quartier une réelle
attractivité pour des catégories de populations différentes» (Lelévrier & Noyé, 2012, pag.
189)577 hanno, ad esempio, prodotto esiti molto diversi da quelli attesi nei quartieri della
banlieue. Gli obiettivi della mixité, “riaggiustati” in fase attuativa alla domanda locale,
tendono infatti a riorientarsi in queste aree verso un tipo di offerta intermedia (ivi, pag.
195), appetibile per un profilo di abitanti solo leggermente diverso da quello già presente
nel quartiere e spesso già residente nella zona. La collocazione periferica e la
stigmatizzazione subita dai territori, fanno infatti funzionare questi processi in modi
completamente diverso da quanto potrebbe avvenire in aree più centrali, come è stato
rilevato, oltre che in Francia, anche in altri paesi (e.g. Tunstall & Fenton, 2006). La
tipologia di abitanti che ci si può attendere di trovare nelle aree gentrificate del centro,
seppur possa essere attratta dal tipo di proposta residenziale, non lo è infatti abbastanza
dalle caratteristiche complessive di quartieri come quelli analizzati nella ricerca.
Una prima conclusione a cui giungono Lelévrier & Noyé è quindi che, in un processo
di ricomposizione che è soprattutto interno, «le processus que l’on peut entrevoir est
davantage celui d’une fragmentation que d’une “gentrification”, au moins pour les grands
ensembles concernés, qui sont de fait l’essentiel des premières opérations. Ces
recompositions urbaines et sociales par fragmentation posent la question des effets de ces
microchangements non plus seulement sur la diversité de la population mais sur la vie
quotidienne et les relations entre groupes sociaux reconfigurés.» (Lelévrier & Noyé, 2012,
pag. 210).
Se da un lato gli impatti della mixité si misurano su chi arriva, dall’altro si tratta di
valutare cosa succede a chi già risiede nei quartieri. Negli ultimi anni, soprattutto a fronte
del nuovo ruolo acquisito dagli operatori privati nei programmi, si assiste quasi ovunque
ad una ridefinizione della funzione sociale svolta dai quartieri pubblici, con risvolti visibili
in particolare sugli strati più vulnerabili della popolazione (vd. Kirszbaum, 2008). Gli
effetti dei più recenti programmi di rigenerazione non appaiono, da questo punto di vista,
promettenti. Nel migliore dei casi, «elle ne change pas grand-chose pour les plus pauvres
et dans l’immédiat, augmente leur dépense logement» (Lelévrier & Noyé, 2012, pag. 217).
Nel peggiore, «Le risque à terme semble plus être celui d’une paupérisation que d’une

Christine Lelévrier e Christophe Noyé propongono nel testo citato una sintesi dei risultati di
una serie di ricerche condotte a partire dal 2004 e finalizzate a valutare gli effetti delle imponenti
iniziative di ricollocamento messe in campo dalla prima generazione dei programmi ANRU per
favorire la mixité sociale − uno dei casi analizzati è proprio quello di Orly. Le considerazioni
presentate nei prossimi paragrafi sono tratte principalmente da questo lavoro, ma si sono riscontrate
dinamiche molto simili anche in altri contesti.
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gentrification. Enfin, si effet pervers il y a, c’est plutôt celui de la disparition d’une fraction
très sociale du parc, impossible à reconstituer dans le contexte actuel. Les effets collatéraux
de cette disparition d’un parc très social que ne remplace pas la production neuve, vont se
faire sentir d’une manière ou d’une autre.» (ivi, pag. 218).distinta, dei più recenti interventi
di housing sociale in Italia o dei processi di privatizzazione avviati fin dagli anni ’80 nel
Regno Unito e a seguire in molti altri paesi d’Europa. Seppur in proporzioni e modalità
diverse, il risultato tende ad essere sempre quello di una “residualizzazione” e progressiva
sparizione del patrimonio residenziale a vocazione più sociale (Tunstall & Fenton, 2006;
Tosi, 2017). Le previsioni che si possono fare oggi sono, tuttavia, inevitabilmente
dipendenti non solo dal modo in cui saranno elaborate – e implementate! − le prossime
politiche di rigenerazione, ma anche da come i quartieri saranno gestiti nei prossimi anni.
Lasciando all’accesissimo dibattito che si è sviluppato negli scorsi anni la
responsabilità di discutere la validità e le contraddizioni delle decisioni – o non decisioni
(vd. Berland-Berthon, 2006) – che hanno influito sulle più recenti evoluzioni delle politiche
di rigenerazione dei quartieri578, si proverà nelle prossime righe a ripercorrere alcune
questioni evidenziando come i luoghi si inseriscano nel processo decisionale che
accompagna l’attuazione dei programmi. In conclusione alle riflessioni sviluppate in questo
capitolo, si intende, cioè, riportare l’attenzione su quelle scelte compiute dalle
amministrazioni che trovano la loro ragione nel pragmatismo dell’azione e che, invece che
essere asserzioni di principio, assumono la forma di correzioni e aggiustamenti in corso
d’opera. Il punto di partenza sono quindi, ancora una volta, le storie dei quartieri, attraverso
cui è stato possibile ricostruire strategie, motivazioni e alternative per come sono state
effettivamente discusse nel corso del processo.
Una prima distorsione che ha influito sulle strategie di azione dei programmi è
l’immaginario che ai quartieri pubblici è stato associato nel corso del tempo e che ne ha
irrimediabilmente alterato la percezione: «Il faut désormais admettre ce constat: ces
quartiers de tours et de barres sont devenus les archétypes urbains de l’exclusion. Ils ne
l’ont pas toujours été. Et ce n’est pas leur forme urbaine qui a évolué. Ce qui a changé,
c’est la perception, l’ensemble des représentations qu’on leur porte : celles de leurs
habitants ou celles, externes, des “gens de la ville”»579. Il risultato è che la forma dei
quartieri ha sempre rappresentato uno degli obiettivi prioritari e delle principali voci di
spesa dei programmi di rigenerazione, seppur i decisori riconoscano, ormai da tempo, che
non si trovi necessariamente lì l’origine del problema (Genestier, 2002).
Un secondo livello di ambiguità che caratterizza l’azione pubblica risiede nel modo in
cui le ragioni di determinate scelte progettuali vengono comunicate, sia in corso d’opera,
sia nelle narrazioni che si costruiscono sui programmi al loro termine. Molti interventi,

Per uno scorcio sul dibattito attuale sul tema della mixité sociale vd. ad esempio: Musterd &
Andersson, 2005; Donzelot, 2006; Bolt et al., 2010; Bricocoli & Cucca, 2016; Charmes & Bacqué,
2016. Secondo Donzelot (2005, pag. 138), ad esempio «la mixité sociale sert beaucoup et
efficacement pour contrer l’immixtion des minorités ethniques dans les centres-villes au foncier
potentiellement intéressant, ou à les évincer pour n’en garder que le cachet. [Mais] Elle marche très
mal quand il s’agit d’introduire des pauvres dans les communes aisées».
579
Winter, F. (2001). Les grands ensembles: L’obsolescence d’un modèle social et urbain.
Quelles nouvelles formes architecturales et urbaines pour les grands ensembles ? Actes du “Dialogue
de Soirée” d’Urbaponts du 9 novembre 2000, Paris.
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scartati per ragioni puramente budgetarie, vengono ad esempio confusi con scelte di
principio. In altre parole, tende a scomparire dalla storia ufficiale dei programmi l’influenza
che sui processi decisionali hanno avuto dei ragionamenti estremamente concreti e
contingenti – ma importantissimi −, dettati in primo luogo dalle risorse a disposizione non
solo per la trasformazione, ma anche per la manutenzione e gestione degli spazi.
I risultati formali dei programmi, di cui spesso è proposta una ricostruzione
assolutamente lineare, sono quindi da inquadrare anche rispetto a strategie progettuali dai
tratti schizofrenici, diverse non solo da un contesto all’altro, ma anche, spesso, dalle
intenzioni dichiarate inizialmente. Solo se letti in questo modo possono farsi portavoce di
una storia che non è sempre quella che i protagonisti vogliono raccontare e di un prezioso
capitale di lezioni ed esperienze non intenzionali. Si tratta, in altre parole, di restituire
visibilità alla dimensione del conflitto e della contraddizione. Ad Orly, ad esempio, la
priorità è posta al superamento della forte uniformità e standardizzazione imputata al
progetto originale del Grand Ensemble, ma è presto la stessa riabilitazione ad essere
contestata per l’utilizzo di criteri altrettanto uniformanti. A Wester Hailes, invece, una serie
di interventi di sostituzione edilizia generano sorprendenti vis-à-vis che sembrano dare
forma costruita al dibattito high-rise/low-rise che aveva accompagnato già negli anni ’60
la realizzazione del quartiere. A Torino, infine, l’iniziale consenso per la demolizione di
tutti e otto gli edifici pubblici di Via Artom – una versione del progetto quasi del tutto
dimenticata − deve fare i conti con le disponibilità economiche del programma, terminando
in un intervento drasticamente ridimensionato per motivi quasi esclusivamente economici.
Un terzo modo in cui si manifesta l’imperfetto rapporto tra scelte, intenzioni e azioni
chiama in causa la dimensione temporale. È stato ormai evidenziato da molte ricerche come
le valutazioni ufficiali delle iniziative di rigenerazione risentano di numerosi bias,
soprattutto se, come spesso accade, temporalmente ravvicinate alla loro conclusione,
(Alves, 2017). La prospettiva che è stata adottata in questa tesi è che le valutazioni siano
da considerarsi parte integrante dei programmi e siano quindi da contestualizzare anch’esse
rispetto alle specifiche logiche ed obiettivi da cui nascono. Le storie dei quartieri portano
invece in primo piano i processi imprevisti o collaterali di lungo termine messi in moto dai
programmi − che sono spesso proprio uno di quegli elementi trascurati dalle valutazioni.
Emerge così come, pur essendoci ormai una radicata consapevolezza dei tempi di ricaduta
lenti della rigenerazione, i processi decisionali continuino ad essere viziati da una
prospettiva di breve termine − un paradosso per un approccio che si vorrebbe, in tutti i
sensi, sostenibile. È quindi proprio dai programmi degli anni ’80 e ’90, dai loro errori e
dalle esperienze che mettono a disposizione delle politiche attuali, che si può e si deve
partire per imparare a familiarizzare con il tempo lungo della rigenerazione.
Una storia cinquantennale di lavoro sul campo ha infatti contribuito, oltre che a
trasformarli fisicamente e socialmente, anche a fornire nuove prospettive sulla reale natura
dei quartieri pubblici che, nonostante le frequenti rappresentazioni omogeneizzanti, si sono
dimostrati nel corso dei programmi realtà molto più diversificate, vitali e ricche di risorse
di quanto atteso. L’ostinazione dei luoghi a non attenersi alle previsioni delle politiche,
rispondendo in modo imprevisto ed imprevedibile alle azioni della rigenerazione fa
emergere, tra le righe, un’altra domanda. Non stiamo, forse, correggendo e aggiustando i
perimetri dei programmi, continuando ad affrontare la questione nel senso sbagliato? Cosa
succederebbe se per ripensare il senso e il modo di fare – o meglio, di rigenerare – la città
si partisse dai perimetri, molto più incerti e volubili, che si intravedono e accumulano
dentro la storia dei quartieri?
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schema 12 - LUOGHI, perimetri

quartieri come
perimetri di
intervento

quartieri come
indicatori

quartieri come
territori
amministrativi e
sociali

quartieri come
reti

quartieri come
comunità

perimetro urbano

12/a. Perimetri e quartieri

programmi area-based e criteri di
selezione → nuovi perimetri

perimetri area-based/quartieri
in contesti eterogenei

perimetri area-based/quartieri
in contesti omogenei

→ Torino, “perimetrare” (cap. 2.3)

→ Orly, “perimetrare” (cap. 2.1)
→ Edimburgo, “perimetrare” (cap. 2.2)

12/b. L’approccio area-based, interpretazioni: people / place / area

approccio area-based

approccio place-based
→ Torino, “perimetrare,
PRU/Fondazione Mirafiori” (cap. 2.3)

approccio people-based
→ Edimburgo, “perimetrare, RepCouncil”
(cap. 2.2)

12/c. L’approccio area-based e il suo superamento: scale e perimetri

approccio area-based

ampliamento della scala delle
politiche

frammentazione della scala del
quartiere

→ Edimburgo, “perimetrare,
Neighbourhood partnerships” (cap. 2.2)

→ Orly, “trasformare, NPNRU”
(cap. 2.1)

Ispirato a: criteri di selezione e perimetrazioni adottati dalle politiche di rigenerazione urbana nei casi studio.

schema 13 - LUOGHI, rigenerazioni
viene ripristinato/valorizzato

NOTA: in tutti e tre programmi le tre tipologie di
intervento si integrano in proporzioni diverse
→ Orly/Edimburgo/Torino,“trasformare”

cambia
può cambiare

13/a. “Riparazione”

- Proprietà
- Gestione / manutenzione
- Modello urbanistico
- Modello architettonico

13/b. “Frammentazione”

- Proprietà
- Gestione / manutenzione
- Modello urbanistico
- Modello architettonico

→ es. Edimburgo, “trasformare, New Life”
(cap. 2.2)

13/c. “Trasfigurazione”

- Proprietà
- Gestione / manutenzione
- Modello urbanistico
- Modello architettonico

→ es. Orly, “trasformare, NPNRU” (cap. 2.1)

→ es. Torino, “trasformare, PRU/programma 2”
(cap. 2.3)

Ispirato a: Urban Task Force. (1999). Towards an urban renaissance. London: Spon, pag. 62;
Oddos, É., & Geoffroy, G. (A c. Di). (2007). La résidentialisation en questions. Lyon: Certu, pag. 46.

3.2 Persone
Oltre ad essere il mezzo attraverso cui rigenerare i quartieri, il processo progettuale e
decisionale rappresenta, per chi vi partecipa, uno strumento di integrazione,
apprendimento, socializzazione e professionalizzazione. Un secondo ambito in cui vale la
pena interrogare i depositi lasciati dai programmi sono quindi le persone e, in particolare,
quelle persone che, con diversi ruoli e competenze, prendono attivamente parte al processo
di rigenerazione dei quartieri. Partecipando allo sviluppo dei programmi ogni persona è
infatti inserita, almeno a livello potenziale, in un’esperienza di lavoro collettiva che può
diventare un vettore di cambiamento individuale. Per capire il tipo di relazioni che, nella
fase di implementazione delle politiche, si instaurano tra processi e persone – oltre che,
come abbiamo visto, tra processi e luoghi −, occorre innanzitutto chiarire il modo e il ruolo
con cui i singoli attori partecipano ai programmi di rigenerazione.

processo decisionale
apprendimento

«Vi sono in questione non soltanto la messa in rete operativa, non soltanto la divisione
del lavoro tra competenze e poteri diversi, più o meno governata, poiché la combinazione
tra materie diverse per via negoziale induce anche e soprattutto una rielaborazione dei
vocabolari che definiscono i problemi e degli argomenti giustificativi delle azioni di
intervento, un lavorio sul terreno “cognitivo” da cui prendono forma nuovi frames che
ridefiniscono la situazione e gli attori.» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pag. 41).
I processi di negoziazione multi-attoriale che caratterizzano le iniziative di
rigenerazione possono produrre impatti su chi vi partecipa in due momenti: nel corso dello
sviluppo del programma, influiscono sul modo di lavorare degli attori coinvolti all’interno
del processo; dopo la sua conclusione, le competenze ed esperienze acquisite possono
diventare una risorsa di cui tali attori continuano a servirsi ad altri scopi. Le persone,
singolarmente, rappresentano quindi allo stesso tempo il punto di origine di un processo di
apprendimento collettivo, a cui contribuiscono con le proprie risorse intellettuali e
materiali, ed il suo fine, essendone anche i destinatari.
Un primo possibile lascito dei programmi a livello individuale è quindi di carattere
cognitivo. In particolare quello che si può produrre nel corso del processo è uno specifico
tipo di conoscenza che Crosta definisce interattiva, una conoscenza «per l’azione, prodotta
nell’azione stessa per cui viene impiegata: il termine interattiva rinvia sia al fatto che viene
prodotta interagendo con altri attori, sia al fatto che viene prodotta nel mentre si agisce»
(Crosta, 1998, pag. 48). Il ruolo delle persone nei programmi si gioca quindi
nell’intersezione tra la singolarità individuale e la pluralità del contesto decisionale in cui
sono inseriti.
Non tutti i processi si sviluppano, tuttavia, nelle stesse condizioni e offrono le stesse
occasioni di crescita. Facendo riferimento all’approccio del consensus building, Laino
(2012, pag. 192), elenca alcuni dei principi che considera fondamentali per la costruzione
di processi aperti, ovvero, a suo avviso, processi capaci di attivare confronti e
collaborazioni efficaci e strutturate nel corso dell’azione:
-

«nell’ambito di strategie centrate sulla ricerca dell’efficacia la complessità è
considerabile come una risorsa;
le conoscenze utili per una soluzione efficace sono molteplici, patrimonio di
diversi attori;
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apprendimento
processi

-

apprendimento
attitudine

i conflitti sono inevitabili, ed è più conveniente farli emergere e cercare di trattarli
per via negoziale. Talvolta i conflitti generano fatti nuovi, migliorativi della
realtà».

E neppure tutti gli attori dimostrano la stessa propensione all’apprendimento,
un’attitudine che è difficilmente prevedibile, imponibile e generalizzabile.
«La disponibilità ad apprendere, quindi, non tende a diventare un attributo di ruolo:
ogni attore può dimostrarla, ma non necessariamente, né sempre (è congiunturale). Né (tale
disponibilità) costituisce un prerequisito dell’interazione: non deve essere generalizzata, né
come condizione di accesso dell’attore al processo d’interazione, né come condizione
affinché l’interazione abbia esito (l’interazione può dar luogo ad un’azione congiunta anche
se non tutti gli attori coinvolti sono disponibili ad apprendere)» (Crosta, 1998, pag. 47).

apprendimento
tempo

processo
decisionale
collettivi↔contesti

Oltre ad aver trovato riscontro di queste considerazioni, dall’osservazione ravvicinata
e prolungata dei programmi e dei quartieri sono emersi altri fattori determinanti a livello di
apprendimento individuale. Uno di questi è il tempo. La familiarizzazione con modalità di
confronto allargate e conflittuali, l’attitudine alla negoziazione, la costruzione di rapporti
di fiducia, l’acquisizione di competenze empiriche, ecc. sono tutte condizioni che si
producono gradualmente nel corso dell’azione, ma che sono anche fondamentali per
garantirne l’efficacia. I programmi, per iniziare a funzionare in maniera produttiva
attraverso i contributi individuali, necessitano, quindi, di tempo. E l’intervallo di tempo
necessario per il deposito e l’appropriazione di esperienze, metodi e strumenti spendibili
indipendentemente dall’occasione di origine, si dilata ulteriormente.
Dal momento che le iniziative di rigenerazione dei quartieri, salvo eccezioni, si
estendono su periodi di programmazione piuttosto lunghi − se non altro per l’entità e la
durata richiesta dai progetti sullo spazio fisico – proprio il tempo, se sfruttato in maniera
efficace per la co-costruzione di competenze personali, può diventare nella strategia dei
programmi una risorsa estremamente preziosa. Si tratta, tuttavia, di un processo che nella
storia recente delle politiche di rigenerazione si è rivelato essere estremamente delicato e
difficile da controllare. Ma anche che, nei programmi analizzati nella ricerca, produce
impatti e genera depositi a livello individuale anche in maniera inconsapevole. Quasi tutti
i protagonisti dei programmi intervistati parlano della loro esperienza come di un’occasione
di crescita, ma raramente la descrivono come l’esito di consapevoli strategie di formazione
o apprendimento, dipingendo piuttosto il quadro di una conoscenza che si plasma sul
campo, e si trasmette per osmosi nel corso del lavoro.
Un secondo fattore che le storie dei quartieri portano in primo piano è rappresentato
da chi – e cosa − partecipa al processo e dalle condizioni di tale partecipazione. Dove e
come trovano spazio le diverse voci, entità e istanze? Come si ridistribuisce l’azione nel
corso del processo decisionale? Il modo in cui Armando e Durbiano (2017) concepiscono
il collettivo di progetto a partire da una reinterpretazione del concetto di collettivo
dell’Actor Network Theory (vd. Latour, 2005)580 consente di spostare l’attenzione dal

Secondo la definizione che ne fornisce Latour, contrapponendolo al concetto di società, il
collettivo «refers not to an already-established unit but to a procedure for collecting associations of
humans and nonhumans.» (Latour, 2005, pag. 238). Il collettivo si definisce quindi solo attraverso
il suo movimento – come un processo e non come un’entità predeterminata.
580
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livello intenzionale delle politiche a quello della concreta storia dei programmi. I criteri
che stabiliscono l’inclusione nel collettivo non sarebbero infatti dati da categorie a priori,
da un’intenzione, o da una possibilità, ma dall’effettiva e misurabile presenza di
connessioni che legano entità umane e non. Il singolo assume quindi rilievo in funzione
delle azioni che compie all’interno di una rete, e di come queste si distribuiscono in un
sistema di relazioni. In quest’ottica inoltre, oltre al contributo delle persone – a cui sarà
rivolta un’attenzione specifica in questo capitolo −, occorre considerare anche l’impatto
che sul processo producono documenti, strumenti, accordi, progetti e, in generale, entità
non umane.
L’idea di fondo che giustifica l’inserimento della rigenerazione in processi decisionali
multiattoriali e complessi è proprio che le risorse, esperienze e competenze che ogni attore
e attante (Latour, 2005) mette a disposizione del collettivo, oltre ad avere un valore in sé,
possono essere esponenzialmente accresciute se in grado di integrarsi efficacemente con
quelle degli altri. I programmi area-based in particolare, esplicitamente orientati a
massimizzare il livello di integrazione tra le componenti, si prestano particolarmente bene
– o, perlomeno, è quello che ci si potrebbe aspettare – ad includere nel percorso uno spettro
ampio e variegato di persone, discipline e strumenti. L’ampliamento del collettivo diventa
quindi una misura estremamente rilevante per descrivere i programmi e valutare i loro
impatti (Armando & Durbiano, 2017). Seppur possa indubbiamente rallentare il processo
decisionale – motivo per cui la partecipazione è spesso molto più ristretta e controllata di
quanto lascino intendere le dichiarazioni ufficiali −, ai fini dell’assimilazione di
competenze individuali di carattere relazionale è infatti sicuramente un fattore
determinante (schema 16/a).
È importante perciò innanzitutto definire i luoghi dell’interazione, ovvero interrogarsi
su quali siano i collettivi coinvolti.
«There are two main types of interaction that are crucial to area-based regeneration.
On the one hand there is the interaction between local government and planners involved
in urban area-based regeneration projects, including local public employees and project
managers, people from voluntary organisations and other civil society associations, local
firm representatives and others. Input from local government is met in the local
neighbourhood with reaction, feedback, and response in complex and often unpredictable
patterns. On the other hand, there is the local government organisation itself, made up of
specialised administrative sections of varying sizes. These need to develop their ability to
communicate, collaborate, and operate with actors from the various local neighbourhoods,
but their ability to communicate and collaborate among themselves is just as crucial.»
(Engberg & Larsen, 2010, pag. 552).
I collettivi che caratterizzano le iniziative di rigenerazione si possono quindi
ricondurre a dagli specifici contesti. A quegli ambiti, cioè, che sono “attivati” dai
programmi e in cui si muovono tipicamente attori e attanti. Ma se, parlando di collettivo,
ci riferiamo alla somma di quelle entità o relazioni di cui è possibile rintracciare e misurare
gli effettivi legami con il programma di rigenerazione (Armando & Durbiano, 2017, pag.
493), non è detto che i contesti, intesi come i contenitori “formali”, siano concretamente e
integralmente partecipi all’azione. Il rapporto tra collettivi e contesti corrispondenti – ad
esempio il quartiere come contesto potenzialmente attivabile e il quartiere come collettivo
di quei residenti già attivi nel programma; l’ufficio come settore formalmente coinvolto nel
progetto e l’ufficio come la somma di quei funzionari che lavorano in prima persona
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collettivi↔contesti
quartieri, partnership,
uffici, istituzioni

all’attuazione del programma; ecc. – è, comunque, da leggersi come un rapporto di
dipendenza e di possibile influenza reciproca, che tende ad evolversi e mutare nel tempo.
Si possono distinguere perciò alcuni contesti/collettivi “tipici” in cui le persone
operano nel corso della rigenerazione, da cui possono imparare e su cui possono influire
(schema 14/a). Il primo è quello dell’azione, rappresentato nei programmi dai quartieri e
dalle partnership. I quartieri coinvolti da un’iniziativa di rigenerazione non sono infatti da
intendersi solo come luoghi fisici, sedi delle attività progettuali e pratiche, ma anche come
ambiti di negoziazione in cui si svolgono i processi decisionale “di campo” – come abbiamo
visto, tutt’altro che irrilevanti nell’esempio dei casi studio. La combinazione tra le
caratteristiche dei quartieri prima della rigenerazione, la capacità dei programmi di
coglierle e valorizzarle, e il modo in cui vengono formalmente e praticamente organizzati
i gruppi di lavoro – quello che negli anni ’90 diventa il terreno di affermazione delle
partnership – costituiscono perciò tutti elementi determinanti sugli impatti prodotti dai
programmi. Una delle lezioni più rilevanti che i programmi di rigenerazione area-based
hanno lasciato è stata proprio la consapevolezza che «l’efficacia delle politiche è molto
associata alla capacità di contestualizzare le azioni, adattando, dal punto di vista delle
cornici culturali, professionali, identitarie, come da quello del quadro dei vincoli e delle
opportunità socio economiche, le iniziative alle contingenze dei contesti.» (Laino, 2012,
pag. 183).
Un secondo contesto con cui gli attori della rigenerazione interagiscono è il loro ambito
di provenienza. Tutte le categorie di persone coinvolte – residenti, professionisti, tecnici,
volontari… −, infatti, interagiscono, oltre che con il processo che si sviluppa localmente,
anche con quello che interessa la struttura a cui rispondono – lo studio, l’ufficio,
l’associazione di vicinato, ecc. Struttura che, a seconda di come è organizzata e del livello
di apertura e flessibilità che la caratterizza, può tanto imporre vincoli quanto lasciarsi
contaminare dalle lezioni acquisite sul campo e veicolate dalle persone; tanto fornire
strumenti e risorse, quanto sottrarne. Proprio il radicamento e la capitalizzazione di
un’esperienza pratica di lavoro è uno degli aspetti che, nei programmi analizzati, si è
rivelato, oltre che prezioso, anche estremamente delicato nel lungo termine, continuamente
in bilico tra una propensione quasi spontanea dei singoli a far propri insegnamenti acquisiti
in prima persona e una difficoltà strutturale nel far attecchire tali conoscenze all’interno di
sistemi più ampi. Un ulteriore ambito rispetto al quale è necessario contestualizzare la
rigenerazione – che sarà oggetto di un approfondimento specifico nel prossimo capitolo –
è quindi quello istituzionale (cap. 3.3).
Le storie e le testimonianze dei casi studio sembrano, in definitiva, confermare che
l’attitudine personale e le circostanze più o meno sollecitanti in cui si sviluppano i
programmi di rigenerazione sono fattori estremamente influenti sul modo in cui le persone
partecipano al processo e si lasciano da esso influenzare. Un processo che può essere più o
meno formalmente organizzato in un collettivo di lavoro – si va dalla Partnership del New
Life, in cui ruoli e funzioni sono definiti con estrema precisione, al collettivo che guida il
progetto di Orly, fatto di relazioni e rapporti prima di tutto personali −, ma che è, in ogni
caso, caratterizzato da una scala ristretta. Le stesse persone, con le stesse competenze e
attitudini, non si muovono e non muovono l’equilibrio complessivo con la stessa efficacia,
quando il collettivo di riferimento diventa molto più esteso e disperso. Il modo in cui i
funzionari di Torino, e in particolare proprio quei funzionari che hanno vissuto il
programma di rigenerazione come un’occasione di apprendimento individuale, parlano in
maniera diversa del proprio ruolo e impatto all’interno del Progetto Speciale Periferie e del
loro settore di provenienza è estremamente rappresentativo di questo problema. Da un lato,
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le cose si muovono, l’azione si distribuisce efficacemente nella rete complessiva, i risultati
sono oggetto di riconoscimento. Dall’altro, il termine con cui più spesso viene descritto il
tentativo di portare il collettivo-ente pubblico ad un obiettivo prestabilito è “frustrante”.
Abbiamo già accennato a come il capitale sociale, un termine che, proprio negli anni
’90, conosce una diffusione a dir poco sorprendente (Michael Woolcock, 2010a), abbia
rappresentato uno dei principali slogan dei programmi di rigenerazione. Il concetto di
capitale sociale è fondato, intuitivamente, sulla constatazione che l’inserimento di un
individuo in un sistema di relazioni rappresenti non solo un valore in sé, ma anche una
risorsa in grado di produrre benefici supplementari, che si manifestano in azioni di carattere
collettivo: «social capital refers to the norms and networks that enable people to act
collectively» (Micheal Woolcock & Narayan, 2000, pag. 226). Rimaniamo, quindi,
nell’ambito del rapporto tra individualità e collettività all’interno di un processo di
interazione.
Seppur il termine capitale sociale sia stato impiegato, sporadicamente, fin da molti
anni prima581, una serie di ricerche sistematiche sviluppate negli anni ’90 – particolarmente
di impatto per i temi trattati in questa tesi sono stati in particolare i lavori di Robert David
Putnam582 – hanno aperto la strada al successo di questo termine non solo nella letteratura,
ma anche, e soprattutto, nelle politiche pubbliche. In un periodo storico scosso dal crollo
del sistema produttivo e assistenzialistico, l’ambito sociale inizia infatti ad emergere come
un complemento necessario alle misure di sviluppo economico, in particolare in contesti
caratterizzati da un alto livello di povertà e vulnerabilità – come i quartieri pubblici. Il
successo del concetto di capitale sociale è riconducibile proprio alla sua funzione di ponte
tra l’ambito sociale e quello economico583, oltre che tra il mondo accademico, professionale
e politico. È in questo contesto che il capitale sociale viene inserito anche nel “vocabolario
essenziale” della rigenerazione area-based − motivo per cui, nel corso della ricerca, è stato
seguito nelle sue evoluzioni, fraintendimenti e migrazioni.
Ma, se utilizzato come una lente per l’analisi del processo decisionale e progettuale
che accompagna la rigenerazione dei quartieri, il concetto di capitale sociale diventa anche
una misura dell’impatto che tale processo produce nel breve e lungo termine sulle persone
e, attraverso il loro tramite, le istituzioni. Micheal Woolcock, al fine di spostare il discorso
dal piano analitico a quello operativo, delinea un possibile percorso di sviluppo individuale
che sarebbe scandito dalle transizioni tra quelle che sono comunemente riconosciute come
le tre principali forme di capitale sociale – bonding, bridging, linking (Michael Woolcock,

Tra gli autori più noti che hanno toccato questo tema si possono ricordare: Jacobs, 1961;
Bourdieu, 1972; Coleman, 1988.
582
Vd. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, 1993; Bowling alone: the
collapse and revival of American community, 2000.
583
Il senso e gli usi acquisiti dal termine “capitale sociale” in sociologia ed economia sono
oggetto del testo “Il capitale sociale: istruzioni per l’uso” (Bagnasco et al., 2011), che parte dalla
definizione di capitale sociale fornita da Putnam, (1993) − «per capitale sociale intendiamo qui la
fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, gli elementi che
migliorano l’efficacia dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune
accordo» −, e la ricontestualizza in un quadro tematico molto più vasto. Per una sintesi del dibattito
sorto specificamente intorno al tema della partecipazione nelle politiche area-based ed un excursus
delle diverse forme di capitale sociale mobilitate in questo ambito si rimanda invece a Agger &
Jensen (2015).
581
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2010b)584 (schema 14/b). Questo modello descrive particolarmente bene alcune dinamiche
riscontrate nel processo di attuazione dei programmi: un sistema di connessioni interne ad
un gruppo omogeneo – bonding social capital – è, innanzitutto, il presupposto perché tale
gruppo sia rappresentato all’interno di un processo decisionale e progettuale; proprio la
partecipazione a tale processo, che si sviluppa attraverso diverse forme di negoziazione e
conflitto tra attori eterogenei, può favorire l’acquisizione di una forma di capitale sociale
più diversificato – bridging social capital −; con l’obiettivo finale di costruire un tipo di
relazioni durature non solo orizzontali, ma anche verticali – linking social capital −,
legando gli individui a strutture istituzionali più formalizzate585.
Due esempi concreti permettono di declinare questo percorso di accrescimento del
capitale sociale individuale attraverso la prospettiva delle due principali categorie di attori
protagonisti dei programmi di rigenerazione − che saranno oggetto di uno specifico
approfondimento nei prossimi paragrafi. La prima sono i residenti: un abitante di Wester
Hailes può accedere alla partnership del programma di rigenerazione in quanto membro e
rappresentante del RecCouncil – bonding social capital – e, nel corso dei dieci anni di
svolgimento del programma, ampliare la sua rete di relazioni a persone partecipanti alla
partnership con provenienze e profili anche molto diversi – bridging social capital −, oltre
che costruire un rapporto con le autorità che gli permette di interfacciarsi con le istituzioni
in maniera completamente nuova – linking social capital − (vd. cap. 2.2) (schema 15/a).
La seconda categoria è quella dei cosiddetti esperti, ovvero dei tecnici e professionisti
coinvolti in un programma di rigenerazione: un funzionario della Città di Torino che lavora
in uno specifico ufficio comunale – bonding social capital –, prendendo parte al Progetto
Speciale Periferie, si trova a confrontarsi con un contesto decisionale molto più vasto e
diversificato di quello abituale, incrementando così la propria capacità e le proprie
possibilità di raggiungere gli obiettivi posti muovendosi trasversalmente ai settori
dell’amministrazione – bridging social capital −; interfacciandosi in maniera più diretta
con i livelli istituzionali superiori e inferiori; e acquisendo una conoscenza più verosimile
del territorio attraverso i contatti con i residenti – linking social capital − (vd. cap. 2.3)
(schema 15/b).
Se assumiamo, quindi, che i programmi di rigenerazione sono potenziali luoghi di
accrescimento del capitale sociale, un’analisi ravvicinata del processo di implementazione
delle politiche può aiutare a chiarire una serie di questioni di contorno assolutamente
cruciali. A quali condizioni si attivano i meccanismi necessari a mettere in moto un
percorso di sviluppo individuale di questo tipo? Che sostenibilità hanno come risorsa nel
lungo termine? Quali fragilità e potenziali? Se, da un lato, l’accrescimento del capitale
sociale è scandito, a livello individuale, da una serie di transizioni traumatiche, che possono
spesso portare a rompere dei legami oltre che a crearne (Michael Woolcock, 2010b)
(schema 15), dall’altro – e qua sta l’interesse principale per i programmi di rigenerazione
– rappresenta una risorsa che può svilupparsi autonomamente rispetto agli input forniti
dalle politiche. In altre parole, nel corso del processo le reti mutano, si rompono, si

Per ulteriori approfondimenti sul background teorico su cui si fonda questa lettura vd.:
Michael Woolcock, 1998; Bebbington et al., 2006; Michael Woolcock, 2010a.
585
Agger & Jensen (2015) si interrogano, a partire dal contesto danese, sulle modalità operative
con cui le iniziative area-based possono strategicamente contribuire a produrre diverse forme di
capitale sociale.
584
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(ri)generano e, una volta che dispongono delle risorse necessarie, possono essere usate dalle
persone che ne fanno parte per scopi anche molto diversi da quelli per cui sono state create.
Una prima categoria di potenziali depositari dell’esperienza dei programmi di
rigenerazione sono, come anticipato, i residenti dei quartieri. Le politiche – e non solo
quelle di rigenerazione – che si sviluppano all’insegna della governance e dell’integrazione
hanno infatti spesso l’esplicito obiettivo di rendere “attivi” i propri destinatari − in questo
caso appunto gli abitanti. Tuttavia, come sottolineano Bifulco & de Leonardis (2006, pag.
34):

empowerment
traiettorie
(residenti)

«Le formule che ne derivano presentano notevoli aspetti di ambiguità. Si pensi, ad
esempio, alle misure per l’attivazione nel campo dell’esclusione sociale, in bilico fra tre
possibilità molto diverse tra loro (de Leonardis, 2002): una prospettiva di sviluppo delle
capacità, che punta ad accrescere le libertà di essere e fare dei destinatari, inclusa la loro
capacità di voice nelle arene decisionali; una prospettiva della responsabilizzazione
individuale, che impegna i destinatari a diversi tipi di contropartite rispetto al sostegno
ricevuto; e una prospettiva “commerciale”, che enfatizza la libertà di scelta dei
cittadini/consumatori.»
Per quanto riguarda il caso specifico delle iniziative area-based, e in particolare di
quelle che sono state oggetto della ricerca, nel passaggio tra la formulazione e
l’implementazione delle politiche i governi si muovono spesso in una posizione intermedia
tra queste alternative. Il risultato è che l’obiettivo finale resta generalmente avvolto da una
scarsa chiarezza. Si delineano, tuttavia, tre principali traguardi a cui le politiche mirano in
termini di effetti sulle persone. Il primo, il livello minimo, è quello della partecipazione,
ovvero la costruzione di occasioni di coinvolgimento degli abitanti dei quartieri nei
processi decisionali e progettuali. Il secondo è quello dell’inclusione/integrazione dei
residenti in un sistema – quello urbano – da cui sono considerati essere esclusi. Il terzo, che
rappresenta concettualmente un passaggio supplementare ai due precedenti, un fine che
rende partecipazione e integrazione mezzi e non risultati in sé, è l’accrescimento del livello
di autonomia degli abitanti dei quartieri, del loro “potere di agire” – dunque anche delle
competenze e risorse necessarie a conseguirlo. Ovvero di quello che, nel gergo pubblico e
accademico, è ormai internazionalmente conosciuto con l’espressione “empowerment”586.
Nella narrativa delle politiche, il concetto di capitale sociale, si intreccia quindi
strettamente a quello di empowerment, un altro tema che si afferma nella letteratura e nel
vocabolario pubblico proprio tra anni ’90 e 2000. Nell’uso che ne fanno i programmi di
rigenerazione, il termine empowerment ha un carattere fortemente operativo, rimandando
ad un processo il cui fine si può considerare proprio l’accrescimento del capitale sociale di
uno specifico gruppo bersaglio. La diffusione dell’espressione empowerment tra i diversi

Nick Bailey (2010, pag. 318), ponendo il focus dell’analisi sui risvolti politici invece che
individuali, propone una lettura ancora più specifica di quelli che considera i cinque principali
obiettivi dei processi di empowerment: «to provide information and to enable people to express
opinions about policies which will affect them; to improve the quality of local decision-making by
drawing on tacit knowledge; to improve the quality and responsiveness of local services by engaging
users in management decisions; to re-engage local people with local democratic processes and renew
civic society; and to transfer to residents and recipients direct or indirect powers to manage assets
or deliver services for themselves.».
586
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contesti analizzati è l’esito di un percorso che, rispetto a quello di molte altre parole, è
particolarmente dilatato nel tempo e dibattuto.
Il termine empowerment viene importato dagli Stati Uniti, dove comincia a diffondersi
negli anni ’80 nell’ambito di iniziative di lavoro sociale e di specifici contesti e gruppi che
si potevano per diverse ragioni considerare vittime di atteggiamenti discriminanti. È quindi,
almeno inizialmente, un’espressione fortemente connotata da un senso di rottura: «One
difficulty with empowerment as an idea is that it has been linked with intrinsically
problematic, though desirable, features of social work, such as anti-oppressive practice. It
is no exaggeration to state that the growing currency of the concept of empowerment makes
it necessary to review critically, and possibly reinterpret and revise, much of the social
work literature as quickly as possible.» (Adams, 1990/1996, pag. 2). Tra anni ’80 e ’90 il
concetto di empowerment conosce una straordinaria espansione nel mondo anglosassone,
trovando, tra l’altro, proprio nelle politiche area-based per i deprived neighbourhoods un
fertile terreno di affermazione e legittimazione. Questa diffusione, tuttavia, va di pari passo
con la sempre maggiore opacità con cui ci si riferisce all’empowerment e ai suoi effetti:
«Whilst processes of partnership creation and empowerment may be a way of ensuring that
(some of) the benefits of regeneration reach the disadvantaged, they may also have the
effect of reinforcing existing relations of domination and control, of legitimating a
particular re-presentation of reality which defines what is ‘reasonable’ and the language in
which demands can be made» (Atkinson, 1999, pag. 70)587.
Propagandosi attraverso diversi canali formali e non, tra cui quelli offerti da istituzioni
internazionali di primo piano come l’ONU, la Banca Mondiale o – molto più centrale alla
prospettiva di questa tesi − l’Unione Europea, la nozione di empowerment si fa spazio, in
maniera più o meno conflittuale, anche in altri contesti culturali. In Francia viene posta
all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso un filone della critica strettamente legato
al dibattito sulla politique de la ville. Il ritardo nell’importazione del termine empowerment
viene infatti considerato uno specchio della cronica – e programmatica – ostilità del
modello francese nei confronti di alcuni principi che sono necessariamente alla base di
questo approccio: l’accettazione e ricerca della contraddizione e del conflitto; la
convivenza di una pluralità di diritti e principi di giustizia; la valorizzazione di
raggruppamenti associativi, ma anche familiari ed etnici; l’apertura all’attività economica
quale fattore di crescita individuale (Genestier, 2002, pag. 204). L’accusa rivolta alle
istituzioni francesi è che tale ostilità, per quanto culturalmente radicata e per molti aspetti
storicamente giustificata e giustificabile, sarebbe all’origine di una mancata valorizzazione
di quella che potrebbe essere una delle risorse più preziose per la rigenerazione dei
quartieri, ovvero gli abitanti e, in particolare, gli abitanti come comunità (Bacqué &
Biewener, 2015)588. Ancora oggi, seppur la partecipazione sembri essersi imposta anche

Vd. anche: Power, 1996; Taylor, 2000; Bailey, 2005, 2010.
Come reso evidente dal caso di Orly (vd. cap. 2.1), è bene precisare che fin dai primi anni
della politique de la ville si delinea una corrente chiaramente orientata a favorire “una presenza
attiva degli abitanti e delle associazioni” nei quartieri (vd. Dubedout, H. (1983). Ensemble, refaire
la ville. Rapport au Premier ministre du Président de la Commission nationale pour le
développement social des quartiers. Paris: La Documentation Française). Una corrente che non si è
mai spenta, ma che, avviata ad un lento processo di istituzionalizzazione politica, ha preso forma in
un modello di partecipazione “alla francese”, estremamente lontano, avverte Thibault Tellier (2014),
dal concetto inglese di empowerment. Tuttavia, secondo i sostenitori di una maggiore apertura della
Francia all’esempio anglosassone, le forme di partecipazione previste dalla politique de la ville
587
588
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formalmente come un paradigma dominante delle politiche in Francia – soprattutto con la
più recente edizione dei programmi ANRU −, il modo in cui sono concretamente messi in
atto i processi di coinvolgimento e attivazione degli abitanti continua a sollevare dubbi su
una serie di ambiguità di fondo, mai del tutto superate (Bacqué, 2015).
L’importazione del termine empowerment in Italia è sicuramente meno controversa.
Se ne trova traccia nell’approccio utilizzato da alcune tipologie di programmi complessi –
in particolare i Contratti di Quartiere −, ma, mancando una reale istituzionalizzazione delle
politiche urbane a livello nazionale, manca anche un dibattito formalizzato sulla loro
evoluzione. Il concetto di empowerment entra comunque nel repertorio e nel vocabolario
delle realtà territoriali italiane impegnate nella rigenerazione dei quartieri, che lo fanno
proprio, rielaborano e declinano in un’enorme gamma di variabili, specchio delle specifiche
condizioni locali, quanto dei canali attraverso cui è circolato tra amministrazioni regionali
e comunali.
Questo lungo excursus è funzionale a ribadire come l’inclusione e/o attivazione degli
utenti finali sia stata, al di là delle terminologie e modalità attraverso cui ha preso forma,
uno degli obiettivi centrali delle iniziative area-based, nonché una delle principali ragioni
che ha giustificato il ricorso ad un approccio integrato e intersettoriale (Bifulco & de
Leonardis, 2006).
Tuttavia, per entrare nel vivo dei meccanismi attraverso cui questi obiettivi hanno
trovato attuazione, occorre, ancora una volta, tornare alla storia dei quartieri e dei
protagonisti di questa ricerca. Nel discutere la nozione di empowerment Claude Jacquier
assume come punto di partenza la sua personale esperienza, che descrive come «une
itinérance de plusieurs décennies à côtoyer celles et ceux qui font de l’empowerment sans
le savoir, mais qui en ont le savoir-faire.» (Jacquier, 2015, pag. 56). L’inizio di questa
itineranza si colloca, per l’autore, nella sua partecipazione all’iniziativa che rappresenta
anche la cerniera tra i casi studio di questa ricerca, la rete europea Quartiers en Crise (vd.
cap. 2.0), un serbatoio di esperimenti e tentativi molto embrionali nella loro formulazione
teorica, ma anche molto avanguardisti nelle sperimentazioni pratiche. La storia delle città
di Quartiers en Crise – così come quella dei quartieri oggetto della ricerca – tocca quindi
in maniera estremamente concreta alcuni nodi critici e alcune possibilità latenti dei processi
di empowerment attivati dai programmi di rigenerazione.
Uno degli elementi che si rivela più problematico è rappresentato dalla dimensione
trasversale del processo, ovvero dalla collaborazione tra categorie di attori diverse. È lì che
risiedono le maggiori ostilità e gli ostacoli più difficili da superare, ma è nella trasversalità
che si trova anche la chiave perchè l’approccio integrato si concretizzi in un’effettiva
pratica di lavoro nei quartieri. La ricetta suggerita da Claude Jacquier è fondata proprio sul
potenziale racchiuso nel rapporto tra il singolo individuo e un gruppo eterogeneo, su una
“fertilizzazione incrociata”, in cui l’avanzamento del processo collettivo si fonda sul
rafforzamento delle competenze individuali. Siamo quindi, a tutti gli effetti, in un percorso
che va dal bonding al bridging al linking social capital:

avrebbero prodotto una deriva verso la “responsabilizzazione” degli abitanti più che la loro
emancipazione: «En fait, il y va tout autant de la construction d’un pouvoir spécifique sur eux, d’une
administration spéciale certes, tout empreinte de bienveillance, mais qui ne les invite pas tant à
construire un pouvoir qu’à accomplir leur devoir, à participer civiquement à l’effort d’amélioration
de leur situation dont l’État prend, lui, l’initiative.» (Donzelot & Mével, 2004, pag. 92).
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« L’objectif est donc de renforcer les capacités d’action des membres agissant au sein
de la communauté-territoire considérée, en facilitant leur fertilisation croisée. Ces
coopérations ne sont en rien une partie de plaisir, elles sont conflictuelles entre les acteurs.
L’intérêt bien compris des acteurs en présence au sein d’une communauté-territoire est de
coopérer. La construction de cet intérêt bien compris est la source principale de
l’empowerment d’une communauté. Pour mener à bien la construction de telles stratégies
d’empowerment bâtis sur des compromis solides au sein des communautés-territoires, il
faut des professionnel-les salarié-es ou bénévoles qui soient de véritables conspiratrices ou
conspirateurs des réformes.» (Jacquier, 2015, pag. 61) (schema 18/a).

costruzione
tempo

In questo percorso, conflittuale e complesso, le autorità responsabili della gestione dei
programmi si trovano continuamente di fronte ad alternative e scelte tra cui muoversi. Si
spiegherebbe così la grande varietà di soluzioni – ed impatti – che contraddistinguono le
diverse iniziative, incluse quelle sviluppate sotto lo stesso cappello589: chi coinvolgere?
Con che modalità di rappresentazione? E che forma – che livello di istituzionalizzazione,
che durata, che luogo − dare al processo decisionale?
Una prima constatazione con cui si scontrano le amministrazioni è che, nel lavorare
contemporaneamente sulle e con le persone residenti nei quartieri, il livello di
imprevedibilità cresce in maniera esponenziale. Inoltre, sono le stesse iniziative messe in
campo dai programmi che, aumentando le risorse e capacità di iniziativa dei residenti,
incrementano anche il loro potere di influire sulla rotta del processo decisionale in corso.
Nello sviluppo dei programmi si rende quindi evidente come l’integrazione e
l’empowerment non siano da interpretare come delle condizioni o proprietà statiche, ma
come delle traiettorie di cui occorre imparare a leggere il percorso.
Questa considerazione, seppur sia quasi scontata a livello teorico, comporta evidenti
conseguenze operative. Innanzitutto, tutte le strategie finalizzate all’empowerment dei
residenti sono da intendersi come dei processi, delle successioni di azioni più che come
singoli interventi. Inoltre, occorre considerare che le traiettorie avviate nel corso della
rigenerazione non hanno un termine istituzionale, come invece hanno i programmi. I
depositi che le politiche lasciano nelle persone producono infatti effetti ben oltre la fine
ufficiale delle iniziative di rigenerazione, effetti che possono valorizzare, ma anche
disperdere i risultati locali dei programmi – un esempio banale è un residente che,
accrescendo le proprie risorse nel corso del processo progettuale, lascia il quartiere,
trasferendo così i risultati ottenuti dalle risorse spese per la rigenerazione ad un’altra area
urbana (vd. Bailey et al., 2012) (schema 15/a). Gli impatti dei programmi non possono
quindi che essere misurati in relazione alle traiettorie – abitative, lavorative, personali…−
dei residenti sia precedenti che successive all’intervento pubblico (Lelévrier, 2018).
Il tempo rappresenta perciò, anche in questo caso, un fattore determinante – e spesso
trascurato nelle valutazioni. Nel rapporto tra il processo di rigenerazione di un quartiere e
i suoi abitanti il tempo è da intendersi sia come una durata − quella necessaria ad assimilare
un capitale di conoscenze e competenze −, che come una strategia di sostenibilità di lungo
termine. La fine ufficiale dei programmi – quindi dei finanziamenti straordinari, ma anche
della presenza straordinaria dei tecnici nel quartiere – rappresenta, come ben noto a chi

Vd. ad esempio: Humboldt Study Team. (2006). The European URBAN Experience − Seen
from the Academic Perspective. Study Report. [Study project funded by the URBACT programme].
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segue la rigenerazione sul territorio, uno snodo particolarmente critico (schema 16/b). Il
carattere eccezionale delle iniziative, implica infatti, operativamente, che l’azione pubblica
nei quartieri debba essere “biodegradabile” (Avedano, 2003). Deve, cioè, garantire che al
dissolversi delle strutture e misure straordinarie, gli strumenti necessari alla gestione
ordinaria siano acquisiti sia dai territori che dalle istituzioni che ne saranno responsabili.
Agger, Roy e Leonardsen (2016) riconoscono, in particolare, proprio nel capitale sociale
presente nei quartieri una chiave per lo sviluppo di “ancoraggi” che permettano di sostenere
i risultati prodotti dalle iniziative area-based.
In alcuni casi a questo scopo sono state predisposte delle misure specifiche, come la
creazione di nuovi dispositivi o enti che hanno fatto da cerniera tra il gruppo di lavoro
responsabile della rigenerazione e chi sarebbe rimasto a lavorare nel quartiere – è questo il
caso, ad esempio, della Fondazione della Comunità di Mirafiori a Torino. In altri, la
transizione è stata affidata ad attori e associazioni già presenti nel quartiere e nella
partnership del programma – ad esempio il RepCouncil a Wester Hailes. Se a Torino
l’accento è posto sulla novità di una fase diversa tanto dalla rigenerazione quanto dalla
storia precedente del quartiere, a Edimburgo si scommette quindi sulla continuità. In
entrambi i casi, tuttavia, le reti locali hanno rappresentato negli anni un valore aggiunto e
non sempre sufficientemente valorizzato.
Ma dalle storie dei quartieri emerge anche un altro dato, sintomatico, questa volta, di
una condizione di fragilità. Quasi tutte le forme di associazionismo locale coinvolte nei
programmi, dipendendo da un delicato equilibrio tra le risorse disponibili, le trasformazioni
in corso e processi strutturali di più ampia portata, hanno infatti avuto nella loro storia un
andamento molto altalenante. Il rischio che il capitale sociale acquisito nel corso del
programma si dissolva o rimanga inespresso è, perciò, molto alto, soprattutto quando le reti
locali non sono saldamente agganciate anche a risorse istituzionali. Una delle critiche che
è stata rivolta più frequentemente alle iniziative di rigenerazione è proprio quella di aver
prodotto un sovraccarico di responsabilità sui residenti, capovolgendo l’approccio
assistenziale “passivo” che ne aveva causato la condizione di dipendenza, ma senza fornire
le risorse per farsi carico di questa nuova condizione: «In genere c’è il rischio che la
convergenza sull’utente finale si riduca al “mettere in rete”, a fare “lavoro di rete” tra
servizi e operatori di diversi settori (e relative competenze amministrative), in cui è per
l’appunto all’utente finale che è lasciato l’onere di condurre a sintesi, di integrare i diversi
spezzoni degli interventi.» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pag. 42).
Un’altra variabile determinante nei processi di empowerment è rappresentata,
naturalmente, dalle specifiche caratteristiche dell’area di intervento. La vitalità e
rappresentatività delle attività associative presenti localmente, il livello di coinvolgimento
politico, il tipo di problemi diagnosticati, il profilo demografico dei residenti, la loro
attitudine al cambiamento, le “risorse di autoctonia”590 di cui un quartiere dispone… sono
tutti elementi determinanti a condizionare il modo in cui la comunità e gli individui
reagiscono alle opportunità offerte dai programmi. In altre parole, il livello di capitale
sociale di cui dispongono o possono arrivare a disporre i quartieri – ma anche chi vi lavora
− determina la possibilità di agire o non agire su certi fronti.

Questa espressione è introdotta da Jean-Noël Retière (2003), che, analizzando il rapporto
delle classi popolari con il loro contesto di residenza, interroga, «les enjeux scientifiques et sociaux
que pose […] la question de l’autochtonie : d’une part, comme objet légitime à penser et, de l’autre,
comme fait en butte aujourd’hui au déni et à la disqualification.» (pag. 122).
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Le politiche di rigenerazione – intese qui sia come una singola iniziativa che come una
categoria in evoluzione − hanno spesso, come anticipato per il caso francese, un
atteggiamento schizofrenico nei confronti di tutte quelle risorse che si fondano sul rapporto
abitante/quartiere/comunità, una schizofrenia che in un certo senso è propria al concetto
stesso di empowerment: «D’une part le community building tend à l’établissement de liens
privilégiés entre les habitants du quartier, d’autre part l’apprentissage de la citoyenneté vise
la conquête, par chacun, d’une capacité à s’exprimer en dépassant les données immédiates
de son appartenance sociale.» (Donzelot & Mével, 2004, pag. 92) (schema 15/a).
La valorizzazione di un capitale sociale di comunità e di quartiere, l’idea che un “senso
di comunità” sia funzionale all’efficacia sia del processo decisionale nel suo insieme che
dei singoli progetti (Barca et al., 2012), si ritrova, senza dubbio, nei programmi analizzati
nella tesi. Tuttavia, se da un lato la rigenerazione mira a rafforzare il senso di appartenenza
al quartiere, dall’altro innesca anche, come abbiamo visto, dei processi che nel tempo
possono portare a frammentarne l’unità fisica e sociale (vd. cap. 3.1). Un esempio di questa
ambivalenza di fondo è rappresentata dalle numerose iniziative di valorizzazione della
storia e memoria locale. Nei programmi sono infatti impiegate tanto come un dispositivo
esplicitamente rivolto a consolidare l’“identità” del quartiere, quanto come uno “strumento
di accettazione” del cambiamento. Il risultato è che contribuiscono a definire un’identità
del quartiere, ma non per forza quella condivisa dai residenti che vi abitano.
Altre due misure fondamentali nel valutare gli impatti dei programmi sui residenti
sono, ancora una volta, la scala e la profondità dell’intervento. Misure che trovano
un’esplicita concretizzazione nelle strutture operative responsabili della conduzione dei
progetti (vd. capitoli “montare”, parte II): quanto sono prossime alla realtà dei quartieri?
Quanto spazio viene dato ai residenti? Ma anche, quanto sono distanti dalle strutture
centrali delle amministrazioni responsabili della conduzione tecnica e politica delle
iniziative? Le risposte a queste domande si trovano nel modo in cui viene formalmente
organizzato il gruppo di lavoro – gli anni ’90, ricordiamo, sono quelli della “new
orthodoxy” del partenariato locale (Geddes, 2000) −, o meglio, nel modo in cui il gruppo
di lavoro viene strutturato rispetto alle specifiche caratteristiche del quartiere.
Ma scala e profondità sono anche unità di misura fondamentali ad analizzare le singole
iniziative sviluppate nel corso dei programmi. Questo perché i processi di empowerment
sono basati, a loro volta, su dei perimetri, che di solito non corrispondono a quelli del
programma complessivo. Le strategie messe in campo possono, infatti, avere ricadute alla
scala del nucleo familiare, ad esempio con l’inserimento di nuove tipologie di residenti
all’interno di un alloggio già occupato591; dell’edificio, come nel caso di associazioni o
cooperative per il sostegno economico; o dell’intero quartiere, per esempio attraverso
progetti di gestione condivisa dello spazio pubblico592. Che sia reso esplicito o meno nei
programmi, qualsiasi iniziativa di partecipazione ha quindi come presupposto essenziale
l’individuazione e delimitazione di un target di partecipanti. Anche quando i processi sono
ufficialmente presentati come aperti, il modo in cui sono organizzati tende a definire uno
specifico gruppo bersaglio e a produrre impatti diversi su ogni individuo.
L’esperienza dei programmi racconta, tuttavia, come spesso il problema sia stato più
quello di convincere i residenti a partecipare alle condizioni poste, che di istituire occasioni
di partecipazione. Più quello di evitare che la voce degli abitanti fosse veicolata da un
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Un caso emblematico è il progetto AlloggiAMI di Mirafiori (vd. cap. 2.3).
Altri esempi sono citati da: Vicari Haddock & Moulaert, 2009.

numero troppo ristretto di interpreti, che di avere troppe voci da interpretare. Gli ostacoli
ad un concreto processo di coinvolgimento ed empowerment dei residenti si sono resi
evidenti, in sintesi, solo nelle pieghe delle azioni e delle interazioni tra gli attori, rischiando
di rimanere invisibili ad uno sguardo superficiale.
Nella retorica dell’empowerment di Quartiers en Crise, il discorso si rivolge
costantemente, oltre che ai residenti, anche ad un’altra categoria di persone coinvolte nei
programmi, gli “esperti”, ovvero tutti quei professionisti e funzionari pubblici che
partecipano alla rigenerazione in funzione delle loro competenze tecniche e disciplinari.
L’empowerment degli esperti è, esattamente al pari di quello degli abitanti, considerato allo
stesso tempo l’origine, il fine e la chiave per il successo dei programmi. Ed esattamente al
pari di quello degli abitanti, il “potere di azione” dei tecnici che lavorano nei quartieri, le
loro conoscenze e il loro capitale sociale, può – e dovrebbe − modificarsi e accrescersi
nell’corso del processo. Può, quindi, rappresentare una specifica risorsa per i programmi di
rigenerazione.
L’approccio area-based impone sotto diversi punti di vista ai professionisti una
revisione dei loro metodi di lavoro tradizionali. Come abbiamo visto, infatti, uno dei
presupposti che guida le iniziative è che, per risolvere il problema dei quartieri in crisi, sia
necessario lavorare sui fondamenti stessi dell’azione pubblica e professionale. Come farlo
resta, tuttavia, una questione demandata in buona parte alla fase di implementazione delle
politiche. L’esperienza dei programmi oggetto della ricerca è quella di una revisione
professionale che fa i conti con la duplice sfida, da un lato, di trovare qualche spiraglio per
l’aggiornamento e la contaminazione di metodi di lavoro ancora inseriti in logiche e sistemi
tradizionali e, dall’altro, di dover continuamente ri-legittimare la propria posizione. Il
risultato è lo scontro con una serie di ostacoli ricorrenti, che possono però funzionare tanto
da freni quanto da incentivi.
Un primo fronte critico è quello interno all’amministrazione. Soprattutto in realtà
medio-grandi – questo problema emerge ad esempio in maniera molto meno evidente nel
caso di Orly −, l’obiettivo dell’integrazione si scontra infatti con una prassi di lavoro
settoriale estremamente radicata sia nelle burocrazie che nelle abitudini degli uffici
pubblici. Il prolungato coinvolgimento nei quartieri e nelle partnership si è rivelato spesso,
per i funzionari coinvolti, un’esperienza molto efficace nell’incentivare un rinnovamento e
un uso critico di metodi e strumenti di lavoro, ma, senza intervenire in parallelo sulla
struttura complessiva, è un rinnovamento che rischia di rimanere confinato ad una
dimensione individuale – questo aspetto verrà approfondito nel prossimo capitolo (schema
14/c; schema 15/b).
Un secondo fronte che mette alla prova il modo di lavorare di tecnici e professionisti
sono proprio i quartieri. Il lavoro sul campo, dentro e a contatto con i luoghi, implica infatti
necessariamente un ripensamento del ruolo dell’esperto, a cui si chiede:
«di assumere un impegno diretto non solo nella gestione di un processo d’interazione,
ma anche nella promozione di un’ipotesi di trasformazione. Si chiede di strutturare un
processo intervenendo sui contenuti, costruendo cornici di riferimento, interpretando i
territori, innescando attraverso la proposizione di scenari forme di progettazione fondate
sull’interazione sociale, traducendo pratiche informali nel linguaggio delle politiche,
sostenendo il consolidamento delle dimensioni di management, avvicinando i promotori a
risorse aggiuntive, favorendo la diffusione e trasferibilità delle esperienze, rafforzando i
legami e reti del locale verso l’urbano e più in là» (Fareri, 2004/2009).
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Implica, in altre parole, una lettura dell’azione progettuale aperta e flessibile, paziente
e pragmatica, un’attitudine a cogliere gli spunti e le correzioni che emergono dal territorio,
a rimettere continuamente in discussione le decisioni e i processi che le hanno prodotte, ad
ampliare lo spettro delle proprie attività e competenze indipendentemente delle
suddivisioni disciplinari canoniche. Una ridefinizione del ruolo dell’esperto in questa
direzione chiama in causa un particolare tipo di “conoscenza in azione”, quella che Schön
riconduce ad una “reflective practice” (Schön, 1983, pagg. 49-50) – a sua volta una sorta
di declinazione professionale della conoscenza interattiva descritta da Crosta (vedi sopra).
«When we go about the spontaneous, intuitive performance of the actions of everyday
life, we show ourselves to be knowledgeable in a special way. Often we cannot say what it
is that we know. When we try to describe it we find ourselves at a loss, or we produce
descriptions that are obviously inappropriate. Our knowing is ordinarily tacit, implicit in
our patterns of action and in our feel for the stuff with which we are dealing. It seems right
to say that our knowing is in our action.
Similarly, the workaday life of the professional depends on tacit knowing-in-action.
Every competent practitioner can recognize phenomena − families of symptoms associated
with a particular disease, peculiarities of a certain kind of building site, irregularities of
materials or structures − for which he cannot give a reasonably accurate or complete
description. In his day-to-day practice he makes innumerable judgments of quality for
which he cannot state adequate criteria, and he displays skills for which he cannot state the
rules and procedures. Even when he makes conscious use of research-based theories and
techniques, he is dependent on tacit recognitions, judgments, and skilful performances».
Il punto di partenza per stimolare questo tipo di “tacita conoscenza” sono i contesti
stessi in cui il lavoro si produce, ovvero, nel caso dei programmi di rigenerazione, i
quartieri, le partnership e gli uffici. In questi luoghi si può trovare nell’esperienza dei
programmi – come ricostruito, in particolare, attraverso la testimonianza orale fornita da
quelli che ne sono stati i protagonisti − traccia di tutte e tre le forme di conoscenza in azione
descritte da Schön: la reflection in action è quella che si produce nei quartieri, nel corso
stesso dell’azione; gli uffici sono la sede della reflection on action, sviluppata a posteriori;
e le partnership il potenziale ricettacolo di un processo ricorsivo che si sposta
continuamente tra riflessione e azione − ladders of reflections (schema 14/a).
Un esempio di formalizzazione di queste modalità di conoscenza è rappresentato dai
numerosi testi che raccolgono l’esperienza dei programmi in una serie “buone pratiche” di
lavoro. Le best practices – uno degli strumenti di diffusione dell’approccio area-based più
caro alle istituzioni europee − si possono infatti leggere come un tentativo di tradurre una
riflessione nell’azione, in una riflessione sull’azione, in un formato tale da poter essere
rimessa in gioco istruendo nuove azioni – non a caso le buone pratiche sono continuamente
corrette, rivisitate e aggiornate593.
La imprevedibilità e reattività dei contesti con cui si sono confrontati professionisti e
tecnici, ne ha tendenzialmente accentuato, nel corso dei programmi, la propensione a
muoversi senza interruzioni tra azione e riflessione. Questo tipo di competenza fluida è
riconosciuta e accreditata da quasi i tutti gli esperti intervistati come un indispensabile

Un esempio particolarmente chiaro, riferito alla stagione di programmi in cui si collocano i
casi studio è: Bonetti et al., 1991.
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complemento alle competenze tecniche e disciplinari, come una risorsa di cui, anche se a
volte per fini completamente diversi, si sono potuti servire nelle loro successive
occupazioni. Come esplicitamente riconosciuto da Robert Adams, uno degli autori che si è
maggiormente interessato alle applicazioni pragmatiche della nozione di empowerment, la
“pratica riflessiva” descritta da Schön rappresenta in questo senso una specifica forma di
empowerment individuale, che Adams definisce, appunto, “empowerment-in-practice”
(Adams, 1990/1996, pag. 38).
Nel corso della ricerca è stata rivolta un’attenzione particolare al ruolo rivestito da una
specifica categoria di esperti, ovvero gli architetti e gli urbanisti. I motivi di questa scelta
sono estremamente concreti e legati, essenzialmente, al contesto in cui il lavoro è stato
condotto e alle competenze e risorse su cui poteva contare, ma vale la pena ricordare che i
progettisti sono anche considerati da Schön la categoria che meglio incarna la figura del
professionista riflessivo. La ricostruzione delle specifiche modalità di lavoro dei progettisti
nei casi analizzati è tuttavia, di fatto, diventata un punto di entrata per una serie di
considerazioni valide anche per molte delle altre professionalità coinvolte nei programmi.
È diventata, in altre parole, lo specchio di un particolare – ma di certo non unico – ambito
di lavoro professionale che porta ad interrogare, in fondo, le stesse categorizzazioni
disciplinari – come dimostra anche il fatto che, a seconda dei luoghi, la suddivisione delle
responsabilità nella gestione dei programmi risponde a logiche molto diverse.
Il contesto dei programmi area-based appare quindi caratterizzato, nella storia dei
quartieri, da una serie di vincoli e stimoli che tendono a mettere diverse categorie di tecnici
di fronte a sfide e condizioni di lavoro simili: la necessità, ad esempio, di legittimare il
proprio ruolo e le proprie competenze proprio in quei luoghi in cui le pratiche tradizionali
erano accusate di aver fallito (vd. Tissot, 2005); di sottoporre – quasi – qualsiasi scelta ad
un processo decisionale complesso e interdisciplinare, contraddistinto da gerarchie che
possono essere anche molto diverse da quelle di qualsiasi altro “normale” progetto di
sviluppo urbano; il confronto con quartieri abitati e rivendicativi; un’estensione degli
obiettivi e delle priorità che rende il processo un fine in sé e non solo un mezzo per
conseguire il risultato finale – le valutazioni non dovrebbero quindi limitarsi a considerare
il punto di arrivo, ma anche il percorso dei programmi! −; un ampliamento, in sintesi, del
ruolo dei professionisti che va ben oltre il campo ristretto del loro ambito disciplinare.
Un’altra peculiarità delle iniziative area-based è che queste stesse condizioni di lavoro
sono condivise, a seconda dei contesti e del modo in cui i programmi sono amministrati,
da progettisti che ricoprono formalmente ruoli molto diversi. Da quelli interni agli uffici
pubblici, figure tipicamente assimilabili a quella di un tecnico, il cui nome tende a
scomparire nella memoria pubblica dei programmi; a professionisti esterni, ma che
beneficiano di una particolare relazione con le amministrazioni; a figure che possono essere
anche di grande fama internazionale, che tendono ad emergere quando il tema delle
periferie è portato all’attenzione pubblica. Alla prima categoria appartengono,
indiscutibilmente, i protagonisti del Progetto Speciale Periferie di Torino, ma, anche se in
maniera meno evidente, di questo tipo di figure, rappresentate dal loro ruolo all’interno di
un’istituzione più che dal loro nome, si trova costantemente traccia anche negli altri casi
studio; una relazione privilegiata créateur-maire è, invece, particolarmente caratteristica
della Francia delle banlieues e il rapporto tra il sindaco Gaston Viens e i Deroche ne
rappresenta una perfetta esemplificazione (vd. cap. 2.1); infine, in riferimento alla terza
categoria citata, basti pensare al ruolo giocato da Roland Castro in Francia, Richard Rogers
nel Regno Unito e, più recentemente, Renzo Piano in Italia, un ruolo che in tutti e tre i casi
tende a formalizzarsi in un incarico pubblico volto al coordinamento e alla supervisione di
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iniziative di scala nazionale – una responsabilità giustificata, in questo caso, proprio dal
nome e dalla fama degli architetti.
Estremamente diverso può essere anche il modo in cui la figura del progettista compare
nelle narrative politiche e pubbliche – una descrizione che può rispondere o meno
all’immagine che i progettisti stessi costruiscono di sé −: artisti, creatori, mediatori,
militanti, tecnici del territorio… sono solo alcuni dei modi in cui è stato raccontato il ruolo
di architetti e urbanisti nei programmi. Ma, nel corso degli anni, gli esperti della
progettazione – e si potrebbe dire lo stesso di molte altre categorie di professionisti – hanno
anche contribuito a istituzionalizzare quella che ha iniziato ad essere descritta come una
professionalità specifica, definendo sempre più precisamente i contorni di una “pratica
della rigenerazione”, la sua trasmissibilità e i luoghi demandati al suo insegnamento.
empowerment
trasferibilità

In sintesi, in tutte le storie indagate, le persone che hanno attivamente preso parte ai
programmi di rigenerazione si sono rese, in determinate circostanze, ricettacoli viventi di
conoscenze che hanno traghettato nello spazio – tra diversi contesti – e nel tempo – negli
incarichi che hanno assunto dopo. Le persone rappresentano quindi, a tutti gli effetti, un
altro dei substrati a cui si sono ancorati i depositi dei programmi. Di questo tipo di lascito,
tanto sbandierato nei propositi delle politiche, si perdono però quasi completamente le
tracce nelle loro valutazioni. Ripercorrendo la storia dei quartieri attraverso i termini con
cui il ruolo dei residenti e degli esperti è stato concettualizzato – conoscenza in azione;
capitale sociale; empowerment… − emergono quindi una serie di questioni ancora aperte
che interrogano gli obiettivi della rigenerazione nel breve e lungo termine.
Si rende evidente, prima di tutto, come quello prodotto dai programmi di rigenerazione
sia un capitale di conoscenze che sorge dal livello locale, da un lavoro svolto sul campo e
a contatto con i quartieri, e che si fonda, essenzialmente, su un’esperienza personale.
Inoltre, le modalità di lavoro integrate e straordinarie introdotte dall’approccio area-based
fanno sì che le persone coinvolte nei programmi si trovino in una posizione ambivalente e
per certi versi antitetica: da un lato, il conteso in cui si sviluppano i programmi risponde ad
una logica di eccezionalità, che può offrire ottime opportunità di accrescimento personale
e professionale, ma che è, inevitabilmente, a termine; dall’altro, i residenti, professionisti e
tecnici hanno ancora un piede nel loro contesto “ordinario” di provenienza, la base di
partenza con cui devono continuare a confrontarsi durante e dopo la conclusione dei
progetti. La “contaminazione” dei contesti ordinari – che siano uffici pubblici, studi
professionali o associazioni di quartiere – è quindi affidata ad un numero relativamente
ristretto di persone, custodi dell’eredità metodologica dei programmi.
In un lungo percorso tra i vari risvolti di quella che definisce un’“ecologia delle
pratiche”, Isabelle Stengers, riconoscendo la “diplomazia” come una delle principali sfide
poste ai practitioners, avverte: «Diplomats must be “empowered” but this means that the
people who empower them have the power to do so, and also the power needed to accept
being put at risk by the propositions the diplomats bring back.» (Stengers, 2005, pag. 193).
Nelle storie investigate nel corso della ricerca, i professionisti, tecnici e residenti che si
trovano a coprire – spesso loro malgrado – il ruolo di “diplomatici” si scontrano
frequentemente con questo ostacolo. Si confrontano, cioè, con i limiti di un empowerment
mancato, non delle loro competenze – che possono, anzi, crescere molto durante i
programmi −, ma del riconoscimento del valore di tali competenze.
Se la contaminazione dal basso non è accompagnata dall’allentamento di alcune viti
dall’alto, il rischio è quindi che il capitale di conoscenze acquisito rimanga relegato ad un
livello individuale – dunque anche soggetto alla volubilità di traiettorie e/o frustrazioni
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individuali. La condizione per un’effettiva capitalizzazione pubblica di questo patrimonio
risiederebbe quindi nel superamento della scala della “prossimità” dei quartieri come
“laboratori locali” (Bacqué, Rey, & Sintomer, 2005). Ovvero, in una revisione dei sistemi
istituzionali di “power” capace di aprire spiragli a nuove forme di empowerment: «the way
forward appears to lie in the loosening-up of formal governance structures in a post-modern
analysis of power, where empowerment is a matter of exploiting the paradoxes, tensions
and contradictions of power.» (Taylor, 2000, pag. 1033) (schema 14/c). Sarà proprio quello
del potere istituzionale, l’ultimo livello in cui, nel prossimo capitolo, si andranno a cercare
i depositi dei programmi di rigenerazione.
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schema 14 - PERSONE, capitale sociale e empowerment
14/a. Categorie dei soggetti partecipanti e collettivi

La distanza e le proporzioni tra i diversi collettivi
sono “misurabili” nelle partnerhip dei programmi
→ Orly/Edimburgo/Torino,“montare”
residente

istituzioni

esperto / tecnico

istituzioni

uffici pubblici

autorità
istituzionali

uffici pubblici
uffici
professionali

quartieri

uffici
professionali

programma/
partnership

quartieri

relazioni tra i collettivi prima del programma

relazioni tra i collettivi durante il programma

14/b. Forme di capitale sociale generabili durante i programmi di rigenerazione
bonding
bridging
linking

programma/
partnership

forme di capitale sociale presenti prima del
programma

forme di capitale sociale attivabili durante il
programma

14/c. Processi di empowerment attivabili durante i programmi di rigenerazione
empowerment individuale
istituzioni

istituzioni

empowerment collettivo
apprendimento istituzionale

uffici pubblici

uffici pubblici
uffici
professionali

quartieri
processi di empowerment e collettivi prima del programma

programma/
partnership

uffici
professionali

quartieri
processi di empowerment attivabili durante il programma

Ispirato a: Aldrich, D. P. (2012). Building resilience. Chicago: The University of Chicago Press, pag. 34;
Adams, R. (1996). Social work and empowerment. Basingstoke, Hampshire: Macmillan, pag. 40.

schema 15 - PERSONE, traiettorie
15/a. Residenti/capitale sociale: possibili traiettorie e rotture

> legami sociali

BONDING

→ es. Edimburgo,“montare, Wester
Hailes Partnership ↔ RepCouncil”
(cap. 2.2; es. riportato nel cap. 3.2)
BRIDGING

incremento e diversificazione dei legami sociali
per effetto della partecipazione al programma

ROTTURA: cambiano metodo
di lavoro e/o priorità

> diversità dei legami sociali
Il processo di empowerment (inteso come incremento
dei legami sociali) individuale non produce un ritorno
sul quartiere

partnership

15/b. Funzionari/capitale sociale: possibili traiettorie e rotture

> legami sociali

BONDING

→ es. Torino,“montare/PSP ↔ Città”
(cap. 2.2; es. riportato nel cap. 3.2)
BRIDGING

incremento e diversificazione dei legami sociali
per effetto della partecipazione al programma

ROTTURA: cambiano metodo
di lavoro e/o priorità

Diversità dei legami sociali

partnership

Il processo di empowerment (inteso come incremento
dei legami sociali) individuale non contamina gli
uffici e limita il livello di apprendimento istituzionale

Ispirato a: Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and
Policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225-249, pag. 232.

3.3 Istituzioni
«Riscoprire le istituzioni significa cercare di capirle nel loro merito, nelle loro logiche
specifiche e nella loro vita reale. Significa poi riconoscerne le forme del mutamento, quelle
volute e quelle non volute, quelle desiderabili e quelle perverse. Infine, implica la
formulazione di un approccio a largo spettro nelle azioni miranti alla loro modificazione,
nella considerazione che i fattori di mutamento in buona parte ci sono sconosciuti, solo in
parte li possiamo controllare, che non dobbiamo affidarci a panacee e a comode
semplificazioni, sapendo che – come la povertà evangelica – le istituzioni saranno sempre
con noi, nel bene e nel male.» (Donolo, 1997, pag. 7).
Il terzo ambito in cui si andranno a investigare i depositi generati dai programmi di
rigenerazione sono le istituzioni. Se i quartieri e le persone sono il primo e principale target
delle politiche area-based, nel discutere gli impatti che i programmi producono sulle
istituzioni si entra in un terreno diverso. Le istituzioni non sono, infatti – perlomeno
inizialmente −, un esplicito bersaglio dei programmi di rigenerazione. Non si trovano, nei
testi prodotti dalle amministrazioni o dalle partnership, delle chiare indicazioni per
intervenire su un livello che si colloca gerarchicamente sopra e non sotto quello operativo.
Tuttavia, l’idea che l’esperienza sviluppata nei quartieri, considerati dei laboratori
dell’azione pubblica, potesse contribuire al rinnovamento dei meccanismi istituzionali e
burocratici, incentivando la revisione di procedure e pratiche, ha fatto da sfondo a tutta la
storia della nascita, della diffusione e dei tentativi di istituzionalizzazione delle politiche
area-based in Europa.
Un generalizzato appello al rinnovamento delle istituzioni si fa spazio nei programmi
di rigenerazione come un’esigenza che nasce dal basso, dai primi esperimenti di lavoro
locale, che portano alla luce incongruenze e ostacoli operanti a livelli ben più alti di quelli
su cui potevano intervenire i professionisti e funzionari chiamati a portare avanti il lavoro
nei quartieri. All’inizio degli anni ’90, le istituzioni europee accolgono e fanno proprio
questo appello, garantendogli forme di rappresentanza ufficiali (vd. cap. 2.0). La
rigenerazione delle istituzioni diventa così l’altra faccia della “narrativa politica” che
caratterizza le iniziative area-based: l’una era presentata come la soluzione dell’altra, e
viceversa.
narrative
trasferibilità

«Policy narratives are the stories that are told to make sense of policy issues and
underpin policy solutions (Roe, 1994). They contain plots with a beginning, middle and
end and combine a ‘cognitive’ component on policy substance with ‘normative’ values.
Narratives do not emerge spontaneously. Agency is required. […] Power resides in the
ability of a narrative and its proponents to determine the reference for others, to animate
coalitions sharing the storyline and to frame the agenda (Hajer, 1995).» (Mendez, 2013,
pag. 641).
Muovendosi attraverso reti e canali paralleli a quelli delle istituzioni tradizionali, tra
le maglie di una sorta di coalizione di poteri in cerca di legittimazione, tra anni ’90 e 2000
la narrativa politica delle iniziative area-based ha sicuramente trovato ampio
riconoscimento, imponendosi come uno dei paradigmi dominanti e diventando il
riferimento non più solo delle politiche europee o di sperimentazioni locali, ma anche di
numerose iniziative nazionali. Si può quindi dire che un primo traguardo a livello di impatto
sulle istituzioni era stato raggiunto. Tuttavia, per quella cerchia di “cospiratori di riforme”
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(Jacquier, 2015) che aveva pazientemente guidato l’affermarsi di questo approccio tra
diversi livelli e contesti istituzionali, l’obiettivo finale era ben più ambizioso e implicava
una radicale ridefinizione del ruolo dei territori nelle gerarchie politiche. Il bersaglio
ultimo, per certi versi il più importante, era infatti rappresentato dal cuore stesso del sistema
istituzionale, dove si intendevano instillare i germi di un rinnovamento profondo e
duraturo. In altre parole, anche se la narrativa politica dominante poteva di nuovo cambiare
– come in effetti avvenne −, l’obiettivo era che, nel frattempo, lo stesso contesto di potere
che la legittimava fosse avviato ad un’evoluzione strutturale. È proprio su questo tipo di
depositi che in questo capitolo si proverà a tornare a partire dalla storia dei programmi.
Oltre a rappresentarne un obiettivo supplementare, la necessità di una riforma
istituzionale era anche, in un certo senso, la ragione del successo delle iniziative areabased. L’approccio territoriale e integrato si afferma infatti in antitesi a quello che era
riconosciuto come il fallimento di un certo tipo di politiche tradizionali, da cui era scaturita
una chiamata a nuove forme di conoscenza e di azione: «the place-based approach also
focuses on the issue of knowledge in policy intervention. Who knows what to do where
and when? Underdevelopment traps that limit and inhibit the growth potential of regions
or perpetuate social exclusion are the result of a failure of local elites to act and can only
be tackled by new knowledge and ideas: the purpose of development policy is to promote
them through the interaction of those local groups and the external elites involved in the
policy.» (Barca et al., 2012, pag. 139).
Con l’affermarsi della retorica del place-based, il tema dell’innovazione diventa
quindi una parte sempre più integrante della narrativa delle politiche, che traghettano questa
istanza di riforma ad un livello molto più generale, facendola uscire dal ristretto ambito
dell’azione nei quartieri − il rapporto presentato da Fabrizio Barca alla Commissione
Europea intitolato, “An Agenda for A Reformed Cohesion Policy”594, rappresenta un
momento di riconoscimento della questione di rilevanza internazionale. Secondo i
sostenitori dell’approccio place-based, la chiave del rinnovamento della conoscenza
istituzionale risiederebbe proprio nell’esperienza che si può trarre da programmi capaci di
generare un nuovo tipo di interazione tra saperi locali e generali, tra attori e risorse
endogene ed esogene, tra diversi settori amministrativi (ibid.)595.
La principale risorsa che i programmi area-based potevano offrire all’obiettivo
dell’innovazione era quindi data dalla possibilità di poter sperimentare diverse forme di
integrazione tra conoscenze e strumenti a livello locale (schema 16/a). Bifulco e de
Leonardis (2006), partendo dalla constatazione dell’“alta densità politica”
dell’integrazione, avanzano «l’ipotesi che i processi di integrazione costituiscano una
opportunità politica per alimentare, o per rigenerare, la democrazia, in quanto questa sia
intesa come un regime di apprendimento.» (pag. 56). È in questo senso che la critica che
implicitamente solleva l’esperienza dei programmi area-based non è limitata alle politiche
in quanto tali, ma chiama in causa la loro “architettura istituzionale”. Questo significa,
tuttavia, risalire alla macchina che muove i fili da dietro alle quinte, un obiettivo che

Barca, F. (2009). An Agenda for A Reformed Cohesion Policy: A Place-Based Approach to
Meeting European Union Challenges and Expectations. Brussels: European Commission.
595
Occorre tener presente che quella delle politiche territoriali integrate è una storia molto lunga
e articolata, durante la quale lo stesso modello di intervento area-based è oggetto di interpretazioni
anche molto diverse, che vengono qui accostate per pure ragioni funzionali a mettere in risalto gli
aspetti più strettamente legati al rapporto con le istituzioni.
594
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innovazione
interpretazioni

innovazione
integrazione

innovazione
apprendimento

innovazione
capitalizzazione

capitalizzazione
archiviazione

capitalizzazione
valutazione

trascende la singola iniziativa per ambizione e portata, un terreno molto più scivoloso su
cui, nella storia dei programmi, solo occasionalmente politici, tecnici e studiosi hanno
provato ad avventurarsi.
Per indagare gli impatti che i programmi hanno prodotto non solo sulle politiche, ma
anche sulla politica (ibid.) occorre innanzitutto risalire alle specifiche pratiche e azioni
attraverso cui ha preso forma questa spinta all’innovazione. «L’innovazione è anch’essa un
sottoprodotto, e più precisamente un sottoprodotto di pratiche di apprendimento sociale.
Per quello che se ne sa, si ha apprendimento in situazioni d’interazione sociale
caratterizzate da connessioni “a legame debole”, cioè sovrabbondanti, pletoriche, che
presentano delle indeterminatezze che possono costituire occasione e risorsa per
l’invenzione sociale» (Crosta, 1998, pag. 12).
Per interrogare l’innovazione occorre quindi valutare le condizioni in cui, nel corso
dei programmi, si producono “pratiche di apprendimento”. Alcune variabili sono
rappresentate, ad esempio, dal tipo di connessioni tra le parti coinvolte, il livello di
diversificazione degli attori, gli obiettivi che si pongono, il loro grado di rappresentatività,
ecc. Più nello specifico, i quartieri pubblici, soprattutto se inseriti in contesti istituzionali
incerti, possono, come abbiamo visto, rappresentare nel corso dei programmi di
rigenerazione un fertile habitat per una particolare tipologia di saperi alternativi a quelli
disciplinari canonici, ovvero quei saperi che sono auto-prodotti dalle “soggettività sociali”
di fronte a processi negoziali e conflittuali che li toccano direttamente (Donolo 2015). Le
iniziative area-based sono indubbiamente uno dei campi che ha contribuito al
riconoscimento di questo tipo di conoscenze prodotte dal basso, o meglio, dall’interno del
problema. Ma, andandone a cercare le tracce nella storia dei programmi e dei loro impatti
nel lungo termine, l’apprendimento e l’innovazione appaiono anche – e forse soprattutto −
l’esito di una serie di operazioni pratiche di contorno, di un processo – o mancato processo
− di raccolta, elaborazione e capitalizzazione di una moltitudine di micro esperienze che si
generano nel corso dell’azione.
Un presupposto essenziale è rappresentato, quindi, dall’esistenza degli strumenti,
procedure e strutture indispensabili allo sviluppo di quelle che si possono considerare
“pratiche di capitalizzazione”. L’attività di ricerca condotta in questi mesi si è rivelata, nel
suo svolgimento oltre che nei suoi risultati, una lente del valore accordato nei diversi
contesti alle diverse fasi che scandiscono questo processo. Il tipo di documenti e fonti che
è stato prodotto; la logica che ne ha guidato la selezione; i luoghi in cui sono conservati; il
loro livello di accessibilità; ecc. sono tutti indizi di come le conoscenze prodotte nel corso
dei programmi di rigenerazione sono state lette e trattate e di come si sono radicate.
L’archiviazione rappresenta in quest’ottica il primo passo di quella successione di
operazioni funzionali al deposito di esperienze e saperi, ovvero di un percorso volto a far
tesoro della storia dei programmi affinché diventino una risorsa per la correzione e
rielaborazione di politiche e pratiche.
Un’altra tappa fondamentale di questo percorso è costituita dalla valutazione dei
programmi, uno degli aspetti di cui si è più scritto e discusso in merito alle politiche areabased, che interessa tanto i decisori politici, quanto i tecnici e i ricercatori. I programmi di
rigenerazione si servono di tre principali modalità di valutazione: le valutazioni strumentali
all’implementazione e gestione dei programmi stessi, corrispondenti, cioè, a dei
“monitoraggi” in corso d’opera; quelle strategiche, ovvero finalizzate a conseguire dei
risultati supplementari come la creazione di occasioni di dialogo, confronto e scambio
collettivo – rientrano in questa categorie, ad esempio, tutte le valutazioni funzionali
all’empowerment dei residenti più che alla trasformazione dei quartiere −; e, infine, le
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valutazioni cosiddette “sostanziali”, «in which it is expected that evaluation generates
feedback that will help to inform future rounds of policy making» (Alves, 2017, pag. 383).
I processi di valutazione sono quindi intrinsecamente legati alla questione
dell’innovazione. L’approccio area-based, nell’invocare un rinnovamento delle politiche e
delle pratiche, chiama necessariamente in causa anche un rinnovamento delle tecniche e
dei metodi di valutazione. Se i processi decisionali e progettuali si vogliono rendere
interattivi e aperti, la stessa attenzione dovrebbe infatti essere rivolta anche alle
metodologie impiegate per l’analisi di tali processi. A queste condizioni, le valutazioni
diventano – o possono diventare – «a source of policy learning, institutional innovation and
citizenship» (Ferrão & Mourato, 2011, pag. 141). L’innovazione delle pratiche di
valutazione rappresenta, in altre parole, uno dei cardini dell’innovazione delle istituzioni.
La precondizione perché questo avvenga è, tuttavia, quella di riuscire a controllare la
complessità insita nella valutazione di programmi integrati e basati su un approccio
negoziale. Alcune delle più importanti iniziative area-based internazionali e nazionali
sviluppate tra anni ’90 e 2000 hanno sicuramente offerto un importante campo di prova per
la sperimentazione di nuovi e vecchi approcci di valutazione, portando alla luce una serie
di questioni che erano date troppo per scontate nella formulazione delle politiche – ad
esempio le controindicazioni legate all’ampliamento dei processi decisionali. A partire da
queste esperienze, la letteratura, negli anni, si è interrogata ininterrottamente su alcuni nodi
critici (vd. Mathur & Skelcher, 2007; Lawless, 2013; Alves, 2017). Come misurare le
evoluzioni portate dai programmi in termini di atmosfera o vivacità? Come quantificare i
“soft outcomes”, quegli «intangible and qualitative indicators of what comes out of such
processes» (Agger & Jensen, 2015, pag. 2046)? Osservate oggi, il principale limite di molte
valutazioni, specialmente proprio nell’ottica di misurare gli impatti “soft” dei programmi,
è la prospettiva temporale in cui sono collocate, troppo vicina all’oggetto valutato per poter
cogliere sviluppi e criticità che si rendono visibili sono in un tempo lungo.
A partire dai dati forniti dalla valutazione ex-post della prima stagione di URBAN
(1994-1999), ad esempio, Carpenter (2006, pag. 2156) evidenzia come «Over half the
programmes had ‘institutional effects’ in terms of new partnerships and ways of ‘doing’
regeneration.». E, in particolare, «The evaluation showed that in some member states such
as Italy, URBAN had a significant influence on policy, with the government subsequently
funding several national programmes in deprived urban areas» (ivi, pag. 2157). In questo
caso, come in molti altri, la conclusione a cui giunge la valutazione, seppur verificabile per
il momento in cui viene condotta la ricerca, è stata ampiamente smentita negli anni
successivi – nel caso dell’Italia è venuto meno, in particolar modo, proprio il ruolo del
governo nazionale −, rimettendo così in discussione anche la prima affermazione, ovvero
la capacità dei programmi di produrre effetti sulle istituzioni.
Il risultato è che nella storia dei programmi i processi di valutazione hanno spesso
rappresentato un ostacolo più che un incentivo all’innovazione istituzionale. O perché
hanno mancato nella loro funzione principale, ovvero la capitalizzazione un’esperienza,
interrompendo così il ciclo di apprendimento e correzione su cui si presuppone siano
fondate le politiche pubbliche moderne (Donolo, 2015). O perché hanno indirettamente
causato una distorsione dell’intero processo di rigenerazione, portando a concepire i
programmi in funzione della valutazione stessa e non di un reale risultato auspicabile.
Rappresentando, inoltre, una pratica con una propria storia e un proprio repertorio di
strumenti e norme, anche il modo in cui la valutazione è concepita e implementata è
fortemente dipendente dalla tradizione che caratterizza i diversi contesti. Nel Regno Unito,
ad esempio, la tradizione di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche è
particolarmente forte e radicata, come è reso estremamente evidente dalla ricchezza e
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facilità di accesso ai numerosi documenti che hanno puntualmente accompagnato lo
sviluppo di un programma come il New Life for Urban Scotland. Tuttavia, nonostante le
indubbie differenze nazionali, anche gli strumenti e le pratiche di valutazione sono entrati
a tutti gli effetti in quel pacchetto di best practices circolate tra le città e le istituzioni
europee intorno allo slogan dei “quartieri in crisi” – con tutti i rischi e gli imprevisti di un
import/export a volte troppo affrettato. Rappresentano, infatti, uno dei principi fondanti
dell’approccio alle politiche pubbliche fatto proprio dall’Unione Europea, che, a sua volta,
attraverso i programmi di cui si fa promotrice, introduce alla cultura della valutazione anche
paesi che, come l’Italia, ne avevano un’esperienza scarsa o nulla.
innovazione
trasferibilità

innovazione
contesti↔collettivi

contesti↔collettivi
governance

La storia dei programmi suggerisce alcuni possibili spunti di riflessione aggiuntivi, che
emergono in particolare dal rovesciamento del punto di osservazione che propone la ricerca
− si parte dall’implementazione delle politiche per risalire alla loro formulazione. Per
indagare gli impatti dei programmi sulle istituzioni, l’attenzione sarà in questo capitolo
rivolta in particolare a quello che succede tra questi due livelli, nel rapporto, cioè, tra chi
interpreta le politiche e chi le concepisce. Un rapporto che, nelle storie analizzate, si mostra
nel suo carattere bidirezionale e non deterministico. Da un lato, l’esperienza contingente di
un programma può, ma solo a determinate condizioni, innescare un rinnovamento delle
pratiche e dei metodi che arriva ad influire sui meccanismi che regolano la formulazione
delle politiche. Dall’altro, le istituzioni nazionali possono indirizzare, più che imporre alle
amministrazioni locali l’adozione di un approccio che non è circoscrivibile ad una
dimensione tecnica. Una delle più importanti lezioni che offre l’esperienza dei programmi
è che molto dipende, quindi, dal modo in cui gli stimoli provenienti dall’alto e dal basso
vengono accolti e usati proattivamente da tutti gli interessati. Se, come abbiamo visto, il
diretto coinvolgimento nei programmi è una preziosa risorsa per l’attivazione di processi
di empowerment individuale, per parlare di innovazione istituzionale diventa cruciale
capire come queste conoscenze sono trasferite ad una dimensione collettiva e come
incidono tanto sul discorso e la narrativa politica, quanto sulle sedi della burocrazia
(schema 14/c).
Oltre a restituire visibilità al ruolo giocato dalle persone nella loro individualità e
singolarità, la prospettiva con cui sono stati analizzati i casi studio riporta l’attenzione sui
contesti e collettivi dell’azione. Fino ad ora, tali contesti erano rappresentati da luoghi
concretamente definibili e delimitabili, principalmente i quartieri e gli uffici.
Nell’interrogare i processi di innovazione, tuttavia, lo sguardo si allarga esponenzialmente,
andando ad interrogare l’ambiente politico, istituzionale e culturale nel suo complesso.
Gli anni delle politiche area-based si contraddistinguono, come è stato ormai ribadito
molte volte, come quelli della transizione dal governo alla governance (vd. cap. 1.2). Ma
in che cosa consistano, effettivamente, i sistemi di governance, è tutt’altro che evidente.
«In much present-day use, governance refers to: a new process of governing; or a changed
condition of ordered rule; or the new method by which society is governed» (Rhodes, 2007,
pag. 1246), tutte definizioni piuttosto elusive e scivolose. Carlo Donolo riconduce questa
ambiguità alla fragilità di un sistema che non sa far veramente propri concetti importati per
comodità o per necessità – ad esempio la necessità di rispondere ai criteri di candidatura e
rendicontazione dei programmi europei −, perché non dispone dei mezzi e dei saperi per
interpretarne il risvolto sulle politiche (Donolo, 2015). Effettivamente la transizione verso
la governance appare, nella realtà delle città e dei quartieri, molto meno lineare di come
viene spesso raccontata – e questo non vale solo per il contesto italiano.
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Seppur si distingua un trend generale sintetizzabile nella moltiplicazione di attori e
sedi istituzionali596, quelli che sono identificati come i nuovi sistemi di governance
assumono configurazioni estremamente eterogenee e contingenti, quindi anche
difficilmente generalizzabili. Sulle forme e le variabili che contraddistinguono i diversi
modelli influiscono infatti una molteplicità di fattori.
«Il grado di inclusività della partecipazione alle scelte politiche, la presenza o meno di
condizioni di resilience e apprendimento nel corso dei processi di policy, il grado di
rappresentatività dei partecipanti alle partnership, le condizioni di publicness, o viceversa
di opacità delle forme e delle sedi delle decisioni, sono variabili rilevanti se ci si interroga
sui cambiamenti della politica nelle politiche, e sul rendimento istituzionale della
governance in termini di democrazia.» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pag. 33).
Un’altra caratteristica associata alla governance che risulta cruciale rispetto al tema
dell’innovazione è la nuova centralità conferita alle politiche come esito di un processo di
produzione collettiva che funziona “attraverso gli strumenti” oltre che le intenzioni.
Secondo Le Galès e Halpern, gli strumenti di governo597 costituiscono infatti essi stessi «un
type particulier d’institutions, qui produisent des effets structurants à long terme» (Le Galès
& Halpern, 2013, pag. 3). Studiare gli ingranaggi e i meccanismi dell’azione pubblica
interrogando le logiche di selezione e integrazione degli strumenti rappresenta, quindi, un
modo per spiegare l’evoluzione non solo delle politiche, ma anche del sistema che vi è
dietro. Ma quello che si evince dalla letteratura è anche un invito – accolto come una
priorità nella ricerca – ad assumere una posizione equilibrata e prudente nel muoversi tra i
diversi tempi dell’innovazione, a valutare cioè le novità sempre alla luce di una
contestualizzazione che tiene conto degli elementi di continuità con la storia e la cultura
istituzionale locale. «Notre analyse montre que la priorité systématique accordée dans la
recherche urbaine aux “nouveaux instruments” des politiques publiques européennes ne
paraît pas justifiée. L’innovation instrumentale se combine en effet à des dispositifs plus
classiques. C’est la combinaison d’instruments qui caractérise ce type d’action publique et
pas les nouveaux instruments en tant que tels.» (Le Galès & Halpern, 2013, pag. 14).
Con questo non si vuole, tuttavia, negare o sottovalutare le dinamiche di
trasformazione dei contesti istituzionali che erano in atto negli anni ’90 in molti paesi
europei. Si è sempre governato attraverso gli strumenti, ma, indubbiamente, il ruolo dei
governi ha subito profondi mutamenti nel corso dei ‘900. Ovvero, per rimanere ancorati ai
temi della ricerca, da quando la città pubblica è stata costruita a quando ha iniziato ad essere
rigenerata il contesto è sicuramente cambiato. In particolare, negli anni associati
all’avanzata dei sistemi di governance – qualunque cosa si voglia intendere con questo

Andando più nel dettaglio, Janet Newman (2005) riconosce – e critica – quattro principali
narrative che accompagnano il consolidarsi del concetto di governance: «the shift from government
to networked, multi-level processes of governance; the process of welfare-state transformation in
response to globalising pressures; the development of new technologies of power through which the
subjects of governance are constituted; the emergence of collaborative governance.» (pag. 7). Tutte
queste letture, a suo avviso, sono viziate da un’errata interpretazione dei cambiamenti in corso come
spinte universali e universalizzanti.
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La definizione che gli autori forniscono di “strumento” è: «un dispositif à la fois technique et
social qui organise des rapports sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires
en fonction des représentations et des significations dont il est porteur» (Lascoumes & Le Galès,
2005a)
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termine −, l’azione di governo, è stato detto, ha assunto un carattere «“debole” che opera
“a distanza”, ed è impostato sul principio del “far fare” (e anche del “lasciar fare”) più che
del “fare”: orienta, incentiva, vincola, le azioni e interazioni di una pluralità di attori del
campo dentro processi aperti e incerti, investendo dunque su effetti organizzativi prima che
su obbiettivi di merito.» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pagg. 33-34).
La sperimentazione di nuove competenze, pratiche e strumenti si può quindi, alla luce
di questa descrizione, considerare tanto l’esito della capacità strategica delle autorità
pubbliche, quanto delle loro fragilità e debolezze (Le Galès & Halpern, 2013). La storia dei
programmi area-based è in effetti un perfetto esempio di un processo che parte da tentativi
incerti e da sporadiche sperimentazioni “eccezionali”, che, avanzando per errori e
correzioni, trovano progressivamente spazio nei vuoi che si generano nelle maglie
istituzionali più consolidate. Se questa considerazione è valida per tutti i contesti analizzati,
a seconda dei casi le sperimentazioni locali possono essere più o meno inserite all’interno
di strategie complessive e prospettiche. La lettura che meglio corrisponde a quanto
riscontrato nei casi studio è perciò quella di un delicato equilibrio tra innovazione e
continuità. Non si tratta necessariamente di un cambiamento radicale. Sia le narrative
politiche che le strutture istituzionali sono il risultato, piuttosto, di una composizione fatta
di pezzi vecchi e nuovi: «The ideas that they draw on need not be entirely new. The concept
of ‘bricolage’ is pertinent, where ‘bits and pieces of the existing ideational and institutional
legacy are put together in new forms’ (Carstensen, 2011).» (Mendez, 2013, pag. 641).
Seguendo il percorso attraverso cui specifiche pratiche e strumenti sperimentati nel
corso dei programmi si sono depositati ed evoluti nella prassi di lavoro di amministrazioni
e negli uffici, l’innovazione si può trovare anche nel singolo dispositivo o episodio. Di
conseguenza, anche dal punto di vista cronologico, i confini dei programmi sfumano,
indebolendo fortemente il carattere di rottura che vi è comunemente associato. Si tratta,
piuttosto, di delimitazioni approssimative e permeabili, attraversate da continue
contaminazioni e richiami che legano le politiche area-based a storie precedenti e
successive. Analogamente, anche il superamento dell’approccio territorializzato e l’inizio
di un processo di “mainstreaming” non può quindi che essere letto alla luce della storia dei
programmi degli anni ’90 e dei loro lasciti, rinnovati, ma non sostituiti, dall’innesto di
nuovi strumenti – in particolare, secondo Le Galès e Halpern (2013), provenienti dalle
norme internazionali relative all’ambiente e all’uguaglianza di genere.
Oltre che nelle sue macro dinamiche di trasformazione – qui appena accennate – il
contesto politico-istituzionale risulta determinante sui processi di innovazione anche nella
sua dimensione micro, ovvero nella contingenza di un luogo e un tempo specifico. In una
conferenza tenuta il 1 marzo 2018 presso il Politecnico di Torino, Arnaldo Bagnasco,
riprendendo il concetto di “vortice urbano” (Hannerz, 1992) e di “amalgama territoriale”
(Scott, 2001), descrive la Torino degli anni ’90, divenuta nota come una delle capitali
regionali della modernizzazione europea, come il teatro di un grande fermento di idee nate
in diversi ambienti culturali e sociali, che, quando trovano rappresentanza politica,
favoriscono l’affermarsi di uno dei periodi più prolifici per la città dal punto di vista, tra
l’altro, proprio delle iniziative urbane – è a questi anni che risale anche il Progetto Speciale
Periferie.
Esattamente come Vienna, Calcutta e San Francisco nella descrizione che ne offre
Hannerz (1992), anche Torino funziona quindi in questi anni come un serbatoio di
“complessità culturale”. Hannerz riconosce infatti come le città, in particolari momenti
della loro storia, possano diventare «machineries for more or less continuously innovative
cultural production» (1992, pag. 203). Le condizioni per cui questo avvenga sarebbero da
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ricercare nell’integrazione tra l’importazione di correnti culturali provenienti dall’esterno
e la loro rielaborazione e arricchimento dall’interno, un processo reso possibile da quella
densità critica che rappresenta una risorsa tipicamente urbana. Tutte e tre le città studiate
nella ricerca, osservate in un frangente in cui erano riconosciute come le promotrici di
modelli di intervento innovativi, sono, effettivamente, caratterizzate tanto da una
particolare vivacità socio-culturale e da una buona solidità politica interna, quanto dalla
ricchezza dei flussi che le mettono in relazione con pratiche e idee circolanti a livello
nazionale e internazionale. Le politiche area-based sono quindi da collocare
nell’intersezione tra processi di transizione lunghi, mossi dal lento rinnovamento di
vocabolari, procedure e strumenti, e la contingenza di uno specifico contesto, di
un’atmosfera che è il frutto di un mix di fattori difficilmente ricostruibile e ancora più
difficilmente riproducibile (Jacquier, 2015)598.
Se si iniziano a delineare una serie di condizioni che ne rappresentano i presupposti,
quali sono, dunque, i freni al processo di innovazione che può essere avviato dai programmi
di rigenerazione? Una serie di avvertimenti che mettono in guardia da possibili
fraintendimenti insiti nei meccanismi di funzionamento dei sistemi di governance si
possono dedurre di nuovo dalla letteratura. Un primo rischio che è stato evidenziato è che
il processo di rafforzamento di norme e strumenti possa portare a trattare come oggettive
dinamiche che sono invece soggette ad una forte variabilità e volubilità, «come per esempio
la propensione cooperativa, l’orientamento all’interesse collettivo e gli effetti di
democratizzazione» (Bifulco, 2015, pag. 35). Un altro elemento di fragilità risiederebbe
nella traballante legittimità dei processi decisionali di governance, spesso «non sottoposti
alle forme di controllo che normalmente regolano il rapporto tra rappresentanti e
rappresentati» (ibid.). Sono, infine, l’inclusività e la democratizzazione promesse dalla
governance a sollevare dubbi e critiche se confrontati con lo sviluppo reale di processi
spesso governati da una scarsa apertura e da una marcata distanza tra retoriche e pratiche599.
Ma un altro rischio che assume un peso considerevole nella storia lunga dei quartieri
si potrebbe definire quello della confusione. Se tutte le considerazioni precedenti
rappresentano delle lenti molto utili per far emergere, nel ripercorrere lo sviluppo dei
programmi, possibili nodi critici, quest’ultimo aspetto si rende particolarmente evidente al
termine della rigenerazione, quando viene meno il ruolo straordinario assunto, di solito, da
un’autorità pubblica. Alla moltiplicazione di attori, ambiti decisionali e strumenti fanno
infatti da specchio le numerose incertezze e ambiguità che accompagnano la transizione
all’ordinarietà, in particolare in contesi poco organizzati o impreparati a questo cruciale
passaggio.
Si apre così un’altra questione assolutamente centrale alla critica dell’approccio areabased. Retrospettivamente, infatti, le gerarchie e i meccanismi decisionali che hanno
garantito l’avanzamento tutto sommato efficace dei programmi di rigenerazione nonostante
i numerosi problemi ed ostacoli affrontati – ovvero il presupposto del loro “successo” −, si
sono rivelati spesso dipendenti da fattori legati proprio al carattere eccezionale di tali

Per descrivere questa contingenza Claude Jacquier parla di “zuppe locali” o di “milieux
innovants”, rimandando con queste espressioni ad un’equilibrata mescolanza di attori operanti a
livello locale, ma anche all’insieme dei loro saperi e incarichi istituzionali, considerati il presupposto
essenziale di un periodo prolifico di sviluppo urbano (intervista del 16 ottobre 2019).
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Per maggiori approfondimenti vd. Papadopoulos, 2000; Cardinal, 2001; Eizaguirre et al.,
2012.
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processi: le scadenze erano scandite dai vincoli di rendicontazione; gli enti pubblici
responsabili della conduzione dei programmi avevano, nella disponibilità di finanziamenti
straordinari, un forte argomento persuasivo; la scala dell’azione e dei processi negoziali era
circoscritta e controllabile (schema 16/a; 16/b).
Al venir meno di queste condizioni, una serie di criticità latenti sono venute a galla.
Da un lato, la spartizione di responsabilità a competenze era tutta da ripensare (J. Newman,
2005). Dall’altro, le autorità pubbliche, oltre a sentirsi deresponsabilizzate, si trovavano
anche private della legittimazione e dei poteri necessari ad incidere in maniera determinante
su questa riorganizzazione di sistema. Chi deve rispondere di cosa? O, nel caso dei quartieri
pubblici, chi è responsabile delle misure di sostegno economico e sociale nei nuovi sistemi
di governance, al venir meno sia della funzione assistenziale dei governi tradizionali – e
tradizionalmente nazionali –, che dei fondi straordinari dei programmi? O, ancora, come
assicurarsi che alla ridistribuzione delle competenze faccia seguito la ristrutturazione di
quegli apparati, procedure e risorse, essenziali a renderla fattuale (Castel & Martin, 2012)?
In un nuovo quadro di interdipendenza tra le organizzazioni (Rhodes, 2007), inoltre,
se un singolo ente non è efficiente nella gestione della propria parte, tutto il sistema è
suscettibile di incepparsi. L’innovazione istituzionale passa quindi tanto per un processo di
adeguamento interno di ognuna delle autorità coinvolte, quanto per una revisione delle
modalità di lavoro e interazione tra le diverse componenti. L’esperienza dei programmi
mostra in maniera piuttosto evidente che l’approccio introdotto dai programmi area-based
– integrazione, intersettorialità, partecipazione…− non ha assolutamente attecchito nello
stesso modo in tutti gli enti che ne hanno seguito gli sviluppi, per non parlare di quelli che
hanno iniziato a ricoprire dei ruoli di rilievo solo dopo la rigenerazione. Le stesse istituzioni
che si facevano paladine del rinnovamento ostacolavano, con le loro inerzie, qualsiasi
mutamento sistematico. La fine dei programmi lascia, di conseguenza, in sospeso un
enorme interrogativo sulla stessa pertinenza e adeguatezza delle istituzioni esistenti.
Quanto sono in grado di rinnovarsi e ridefinirsi per trovare il proprio spazio in un quadro
di insieme mutato nei fatti e nelle loro stesse intenzioni?
Il quadro di profonde incertezze a cui si assiste oggi insinua il dubbio che la
moltiplicazione di attori e livelli istituzionali abbia contribuito ad un depotenziamento che
non ha, in fondo, salvato quasi nessuno – ci si riferisce qui all’ambito delle politiche urbane.
Dove sono venute meno le funzioni tipicamente svolte dai governi nazionali, non si è vista,
finora, emergere una concreta alternativa, o, perlomeno, nessun’alternativa armata degli
strumenti e delle strutture necessari a farsi carico del fardello dei quartieri pubblici (Castel
& Martin, 2012).
Come anticipato nel precedente capitolo, un altro freno all’innovazione che si evince
dai casi analizzati risiede nel rischio che, laddove si offrano le occasioni per la
sperimentazione di nuovi strumenti e metodi, l’esperienza acquisita rimanga circoscritta ad
ambiti ristretti. Il fatto che i programmi di rigenerazione si rendano occasioni di
apprendimento non solo per chi vi partecipa direttamente, ma anche per il sistema
istituzionale nel suo complesso, dipende in buona misura da scelte assunte nel corso dei
programmi stessi. Una precondizione essenziale è la capacità delle persone che
compongono le partnership di progetto di rendersi una risorsa al servizio di un “collettivo”
che funziona in maniera organica, ovvero che superi il livello del capitale sociale
individuale (schema 14/c).
Tornando alla lettura proposta dall’Actor Network Theory, l’agency – ovvero la
capacità di un’entità generica, umana o meno, di modificare qualche aspetto della realtà
(Armando & Durbiano, 2017, pag. 492) − che conta è, in questo caso, quella della rete nel
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suo insieme, e non del singolo elemento, quella che si concretizza in azioni compiute e che
trova così gli ancoraggi necessari a rendersi un capitale di conoscenza trasmissibile (Agger
et al., 2016). Questa transizione tra l’individuale e il collettivo è, tuttavia, estremamente
delicata. L’esperienza concreta dei programmi mostra infatti che la trasmissione di
competenze e conoscenze acquisite a livello individuale – si pensi, ad esempio, alla
capacità di cogliere le occasioni, o l’attitudine alla mediazione…− ponga problemi di
ordine completamente diverso da quelli con cui sono solite confrontarsi le partnership nel
corso della rigenerazione. Solleva, in particolare, il problema di come veicolare un
patrimonio di conoscenze che è tipicamente individuale attraverso canali diversi
dall’esperienza diretta. Una questione rispetto alla quale nella storia delle politiche di
rigenerazione si incontrano molti dubbi, ma ben poche risposte (schema 14/c).
Anche quando supera la dimensione del quartiere, un altro livello in cui può rimanere
incagliato il capitale di esperienze prodotto dai programmi è quello locale. Quando, cioè,
negli enti pubblici coinvolti − nel caso dei programmi analizzati in particolare le città −, si
attivano meccanismi tali da consentire un rinnovamento degli strumenti e delle conoscenze
amministrative, il rischio è che manchino i presupposti per l’istituzionalizzazione di tale
patrimonio. Si torna, in altre parole, ad interrogare i limiti di un’azione territoriale
circoscritta nel tempo e nello spazio. Riprendendo la differenza tra exploration e
exploitation600, che ha costituito un tema di primaria importanza per lo studio dei processi
adattivi, March (1991) rilevava come «Adaptive systems that engage in exploration to the
exclusion of exploitation are likely to find that they suffer the costs of experimentation
without gaining many of its benefits. They exhibit too many undeveloped new ideas and
too little distinctive competence.» (March, 1991, pag. 71). Una descrizione
spaventosamente calzante per alcune delle dinamiche che hanno attraversato le storie dei
quartieri post rigenerazione. Non solo è difficile trovare il giusto equilibrio tra exploration
e exploitation, ma i successi raggiunti grazie ai benefici concessi ad un processo di
esplorazione come quello dei programmi area-based, rischiano di funzionare come un
palliativo, facendo scivolare le sfide che porrebbe un reale mutamento istituzionale su un
piano retrostante.
Un rischio che nella letteratura si ritrova in parte tematizzato nell’ambito del dibattito
sul localismo – o neo-localismo, come viene definito nel Regno Unito il ritorno in auge
della questione tra anni ’90 e 2000 (Mitchell & Meegan, 2001). Contro le posizioni di chi
sosteneva l’autonomia e il potenziale auto-organizzativo del livello locale, si solleva,
infatti, una diffusa critica al riduzionismo e alla radicalità verso cui questi argomenti
avrebbero portato, mettendo in discussione non solo il ruolo degli stati, ma delle istituzioni
in generale. Nei casi studio, tuttavia, la priorità posta sulla dimensione locale dei processi
non è assunta ideologicamente, ma viene considerata una sorta di condizione strutturale
costretta dalle circostanze. Nei programmi questo si manifesta in una diffusa propensione
a lavorare in un campo di azione ristretto – e in quanto tale efficace −, aggirando le
procedure più burocratizzate e farraginose. Rinunciare al coinvolgimento delle istituzioni
e delle burocrazie ordinarie se non strettamente necessario, significa, però, anche
circoscrivere la “missione” della rigenerazione ad un ambito limitato, ad un nucleo di

«Exploration includes things captured by terms such as search, variation, risk taking,
experimentation, play, flexibility, discovery, innovation. Exploitation includes such things as
refinement, choice, production, efficiency, selection, implementation, execution.» (March, 1991,
pag. 71).
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esperti che, al termine dei programmi, non dispongono delle condizioni di contorno
necessarie a far fruttare le esperienze acquisite.
Una delle critiche che è stata più frequentemente rivolta ai programmi area-based è
proprio quella di aver provato a ricondurre tutto, forzatamente, ad una dimensione locale
(vd. Kleinman, 2000), mentre «Economists and sociologists have begun to say the same
kinds of things in their different languages. Macro and micro causes of deprivation, and
therefore the necessary remedial polices, are interdependent.» (Glennerster, Lupton,
Noden, & Power, 1999). Una critica che non interessa solo le politiche nazionali, ma si
estende alla dimensione europea:
«Malgrado l’Europa ne costituisca la cornice di sfondo, l’orizzonte dei processi di
integrazione delle politiche potrebbe restare circoscritto alla scala locale, e soltanto entro
questi limiti essi potrebbero dispiegare il loro potenziale democratico; potrebbero cioè non
incontrare, o non dar luogo alle corrispondenti articolazioni istituzionali sufficientemente
complesse e sufficientemente verticali da consentire la generalizzazione di questo
potenziale, sulla scala nazionale, o europea» (Bifulco & de Leonardis, 2006, pag. 57).
Nel corso degli anni 2000 le istituzioni europee – ma anche diversi governi nazionali
(Matthews, 2010a; Pugalis, 2016) − si sono confrontate apertamente con questa sfida
tentando di trasferire le iniziative area-based all’ambito delle politiche mainstream (vd.
cap. 2.0). Osservato dalla prospettiva dei casi studio, questo processo di integrazione e
rinnovamento delle politiche e dei meccanismi istituzionali dominanti sembra tuttavia
saltare dei passaggi – quali passaggi varia a seconda dei contesti. Può trovarsi, ad esempio,
più facilmente traccia dell’assimilazione di alcuni strumenti quando il numero di istituzioni
coinvolte è limitato – ad esempio con finanziamenti provenienti dall’Unione Europea e
gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali o regionali – che nella cornice delle
politiche nazionali. In altre parole, anche quando c’è stato un incremento del capitale
sociale verticale – inteso come la somma di relazioni che lega reti gerarchicamente e
formalmente diverse −, si è mosso in maniera selettiva, mancando alcune, fondamentali,
direzioni di sviluppo e lasciando così incompleta la cornice istituzionale di fondo.
Il reinserimento delle misure di sostegno ai quartieri pubblici nelle politiche ordinarie
sembra inoltre portare alla riproposizione, invertita nei termini ma non nella sostanza, della
stessa mancanza di cui erano state accusate le politiche di rigenerazione degli anni ’90. Una
delle opinioni più condivise che si era costruita intorno all’esperienza delle iniziative areabased era infatti che l’efficacia delle politiche di rigenerazione dipendesse dalla messa a
punto di una strategia di intervento integrata e interscalare: «At the city level, ABIs should
be part of wider sub-city and city ‘nested’ strategies to address deprivation in an integrated
way (Atkinson, 2000, pag. 1050). At the national level, it is becoming increasingly
important to bend the activities of national mainstream service providers (such as in
education, health and crime prevention), to target deprived neighbourhoods.» (Carpenter,
2006, pag. 2159). Ma se negli anni ’90 il rischio sembrava essere quello di un’egemonia
dell’approccio locale area-based, oggi appare, al contrario, quello della sua estinzione. E,
con essa, della perdita di quelle specificità proprie ad un intervento pubblico
territorialmente circoscritto e difficilmente trasferibili ad altre scale. Le politiche
mainstream erano invocate come una risorsa che si sarebbe dovuta integrare e coordinare
con le iniziative area-based, e non come una loro sostituzione. Una lezione che, se per il
mondo della ricerca suona ormai ripetitiva, non sembra aver ancora trovato una sua
espressione compiuta nella pratica istituzionale. Cinquant’anni dopo i primi tentativi di
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risposta pubblica al problema dei quartieri in crisi, la sfida rimane, in fondo, quella
dell’integrazione.
Indagare la relazione tra programmi e istituzioni significa, infine, interrogare il modo
e la direzione delle azioni attraverso cui questa si attua. Una prima lettura che la storia dei
programmi mette in discussione è quella comunemente sintetizzata nella dicotomia topdown/bottom-up. Nelle scienze politiche il modello ciclico – il cosiddetto policy cycle o
stagist approach – è ormai ampiamente affermato come uno strumento alternativo per
osservare e interpretare le politiche pubbliche in maniera non deterministica e lineare.
L’obiettivo di questi “modelli interattivi” di lettura delle politiche è infatti piuttosto quello
di portare in evidenza come:

top-down/
bottom-up
ciclicità,
multidirezionalità

«le fasi possono sovrapporsi o ripetersi a seconda delle concrete situazioni, in quanto
la fase di formulazione non è separata dalle successive, e l’intero processo ha una valenza
politica (non meramente razionale) e iterativa: i problemi possono essere ridefiniti in
diverse fasi del processo, anche durante l’implementazione; la fase di formulazione non è
ristretta a livello nazionale; e ai diversi livelli di implementazione vi è una notevole
discrezionalità e possibilità di intervento (anche di distorsione) sulla formulazione
originaria di una politica» (Giarelli, 2003, pag. 131).
Una delle formulazioni più note di questo modello, che permette di superare una lettura
monodirezionale delle politiche urbane di rigenerazione, è quella proposta da Anderson
(1974/2011). Il “ciclo delle politiche” di Anderson è composto da cinque fasi principali,
che non vogliono essere una descrizione realistica del processo, ma piuttosto «a sequential
pattern of activities or functions that can readily be distinguished analytically although they
may be empirically more difficult to pull apart» (ivi, pag. 8). I cinque stages sono:
identificazione di un problema; formulazione delle politiche; adozione; implementazione e
valutazione601 (schema 17/a).
Ma il modello ciclico è usato anche dall’actor-network theory per descrivere i processi
di azione/interazione dei collettivi. In particolare, Latour (1999/2004) elabora un modello
di “cicli del collettivo” divisi in quattro fasi – perplessità; consultazione; gerarchizzazione;
istituzione −, corrispondenti a progressive sequenze di integrazione ed esclusione di entità.
Se il modello precedente può servire a descrivere il modo in cui sono sviluppate le politiche,
in questo caso lo strumento proposto da Latour può essere utilmente impiegato come una
lente per analizzare come funziona il collettivo dei programmi – la cui esistenza è
imprescindibilmente legata alla dimensione dell’azione e interazione (schema 17/b). Infine,
Armando & Durbiano (2017) riconducono il ciclo del collettivo di Latour, ad un “ciclo del
progetto” architettonico, un processo che costituisce un ulteriore sottoinsieme del
programma di rigenerazione (schema 17/c).
Il modello ciclico, in tutte le sue forme, permette perciò di tornare con una nuova
prospettiva ai concetti di top-down e bottom-up, definiti da Armando & Durbiano (2017,
pag. 492) come «uno dei due modi602 fondamentali di leggere i movimenti di scambio che

Per una descrizione dettagliata di ogni fase vd. Anderson, 1974/2011.
La seconda modalità di lettura dei processi di scambio è individuata in un’altra dicotomia,
quella tra divergenza e convergenza: «Nelle fasi divergenti gli scambi hanno perlopiù la funzione di
aumentare le implicazioni del progetto, moltiplicando e complicando le questioni che devono essere
affrontate e considerate. […] Nelle fasi convergenti, viceversa, gli scambi sono finalizzati
601
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avvengono lungo i cicli di un processo progettuale». La relazione tra top-down e bottomup diventa quindi una chiave di interpretazione dei processi decisionali inestricabilmente
connessa alla nozione di tempo e, in particolare, ad una ciclicità in cui si alternano modalità
di interazione diverse e non esclusive, anzi, reciprocamente dipendenti: «Nelle fasi bottomup gli scambi procedono in senso ascendente, ovvero risalgono la catena delle gerarchie,
anche contravvenendo alle attese e alle intenzioni. […] Nelle fasi top-down gli scambi
procedono invece in senso discendente, in conformità con la catena gerarchica prevista (da
una norma, da una procedura, da un rapporto di forze).» (ivi, pag. 492).
Seppur i processi di rigenerazione siano spesso ricondotti nella letteratura ad una
direzione prevalente – anche se non sempre la stessa! −, nell’esperienza empirica dei
programmi ci si confronta molto più spesso con un continuo scambio e rimpallo tra i diversi
livelli coinvolti (schema 17/d): «l’esperienza insegna che, in molte situazioni, per
comprendere al meglio il contesto e operare con più efficacia, tale dicotomia [topdown/bottom-up] va superata: le storie concrete rivelano che è più frequente la
composizione di mix fra caratteri decisionistici e componenti pluralistiche dei processi
decisionali.» (Laino, 2012, pag. 193). E va superata non solo nella formulazione e
implementazione di politiche e programmi, ma anche nelle metodologie adottate per la
valutazione dei risultati (Lawless, 2013). Nelle storie dei programmi uno dei nodi più critici
è rappresentato proprio dalla capacità dei diversi cicli – politiche, programmi, progetti – di
riprodursi – di essere, cioè, fattualmente iterativi − e, soprattutto, di riprodursi
mantenendosi anche in connessione tra loro (schema 17/e).
La ciclicità e le relazioni tra i processi decisionali e progettuali della rigenerazione si
scontra però con una serie di ostacoli. Uno dei principali freni alla fluidità degli scambi è
rappresentato, ad esempio, dalla propensione ad una forma estrema di specializzazione –
prima di tutto individuale − i cui effetti si rendevano evidenti già negli anni ’90: «in linea
con una generale tendenza alla professionalizzazione e marcata ripartizione delle
competenze, le due figure protagoniste di questo scambio, l’esperto, responsabile del
sapere che produce, e il politico, responsabile dell’uso politico che ne viene fatto,
tendevano a separarsi sempre di più» (Crosta, 1998, pag. 86). Nella gestione dei programmi
diventa quindi fondamentale il modo in cui, attraverso i nuovi strumenti di governance, si
(ri)organizza il rapporto tra la componente tecnica e le autorità politiche all’interno delle
amministrazioni e dei gruppi di lavoro responsabili della rigenerazione. Uno degli aspetti
più interessanti delle partnership che hanno contraddistinto le iniziative area-based è stato,
ad esempio, quello di aver fatto sedere allo stesso tavolo, seppur nel contesto circoscritto
di un programma, figure tecniche, politiche e rappresentanti della comunità, offrendo le
condizioni per lo sviluppo di interazioni che, pur rispettandole, non rispecchiavano le
gerarchie ordinarie – che rappresentavano cioè esse stesse un superamento della dicotomia
top-down/bottom-up.
Seppur si siano riscontrate numerose ricorrenze di fondo, le differenze che
caratterizzano i diversi modelli nazionali sono risultate almeno altrettanto influenti sul
modo e sulle proporzioni in cui le interazioni tra i vari livelli prendono forma. Restando ai
casi presentati nella ricerca, ci troviamo indubbiamente di fronte a tre realtà che hanno alle
spalle tradizioni e condizioni istituzionali profondamente distinte, in cui le politiche urbane

soprattutto a chiudere i contratti e a definire tutte le condizioni dell’azione futura senza equivoci o
errori.» (Armando & Durbiano, 2017, pag. 496). Una distinzione che richiama la relazione tra
exploration e exploitation citata precedentemente (March, 1991).
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hanno trovato spazi e modalità di espressione diverse. In Francia e Regno Unito il ruolo
dei governi centrali è sicuramente più evidente e trova manifestazione nel flusso quasi
ininterrotto di risorse e iniziative nazionali. Tuttavia, fin dagli anni ’70, le amministrazioni
locali hanno assunto una parte fondamentale non solo nella conduzione dei programmi, ma
anche facendo sentire la propria voce nel processo di critica e rinnovamento – anch’esso
pressoché ininterrotto − delle politiche e degli strumenti. Il discorso che si può fare
sull’Italia è, in un certo senso, invertito. Il livello territoriale ha assunto una centralità e
visibilità senza dubbio più marcata, ma, soprattutto negli anni analizzati nella ricerca, non
mancano le tracce di processi riconducibili a dinamiche top-down – considerando che il
“top” non è solo rappresentato dalle istituzioni nazionali, ma anche da quelle europee.
In altre parole, seppur in tutti i casi analizzati, il ruolo di protagonista della
rigenerazione sia stato assunto da una particolare istituzione – lo Scottish Office a
Edimburgo, la Città a Torino e l’amministrazione di Gaston Viens a Orly – emerge sempre
anche il coinvolgimento e contributo di altri livelli politici, il cui ruolo è più sfocato nella
memoria comune, ma rintracciabile, ad esempio, nel passaggio delle stesse persone da un
incarico pubblico all’altro. In tutti e tre i contesti, inoltre, la storia delle politiche areabased è da inquadrare rispetto ad una complessiva ri-negoziazione e revisione dei rapporti
che legano il livello locale e nazionale. Anche in questo caso, si tratta di un processo
caratterizzato da un andamento multidirezionale, che va dalle rivendicazioni di autonomia
che si sollevano dagli enti territoriali – e che vengono sostenute dalle istituzioni europee −,
alle strategie di responsabilizzazione e empowerment messe in campo dai governi
centrali603.
Senza volersi addentrare in un tema ampiamente e vivacemente discusso dalla
letteratura, basti dire che gli ostacoli all’innovazione istituzionale sono stati individuati
tanto nell’eccessivo centralismo del modello francese, quanto nel liberismo di quello
inglese e nello scarso decisionismo di quello italiano. Quello che rimane dell’esperienza
dei programmi è, tuttavia, la storia di un percorso di costruzione, diffusione ed evoluzione
di un ambito dell’azione pubblica che si è nutrito di un continuo scambio tra regole e
strumenti prodotti dall’alto e sperimentazioni e attualizzazioni sviluppate dal basso. Una
storia che si è ricorsivamente spostata dai quartieri, agli uffici, alle narrazioni politiche,
lasciando depositi diversi in ognuno di questi ambiti e suggerendo che una chiave
dell’innovazione risieda proprio nella reciprocità degli scambi tra pratiche e politiche
(schema 17/d, 17/e). Il tracciamento di queste diverse traiettorie ha rappresentato il punto
di partenza per la rilettura delle politiche area-based che viene proposta nella tesi e, forse,
può rappresentare anche uno spunto per riflettere sulle politiche di oggi.
Un’altra chiave interpretativa attraverso cui si è cercato di spiegare il processo di
innovazione istituzionale innescato dai programmi di rigenerazione è rappresentata dal
binomio network/framework. Negli anni della diffusione delle politiche area-based a
livello europeo questi termini non sono usati in maniera neutra, ma diventano una cornice
concettuale attorno a cui si costruisce una precisa posizione politica che interroga proprio
la nozione di cambiamento. I networks sono i grandi protagonisti delle iniziative areabased, uno dei cardini della narrativa che le caratterizza e uno dei più importanti canali per

Un chiaro esempio è rappresentato dalle più recenti politiche francesi, che puntano molto
sulla diretta assunzione di responsabilità delle amministrazioni comunali e delle comunità, ma che
sono anche state accusate di scaricare sui territori compiti che spettano al pubblico, senza fornire un
concreto spazio di espressione politica alle collettività locali (vd. cap. 2.1).
603
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la loro circolazione e legittimazione. La metafora della rete, avverte Crosta (1998), è
riproposta negli anni ’90 in relazione a scopi e contesti anche molto diversi. Il concetto di
rete è, come abbiamo visto, uno dei fondamenti che sta alla base delle nozioni di capitale
sociale, di empowerment e di partecipazione; la governance è stata esplicitamente
identificata come una forma di governo che si caratterizza per il suo funzionare “con e
attraverso i networks” (Rhodes, 2007)604; ma le reti delle politiche area-based sono anche
realtà istituzionalmente riconosciute – nella ricerca ci si è soffermati, in particolare, sulle
reti europee (vd. cap. 2.0) −, che hanno giocato un ruolo di primo piano nel processo di
trasmissione, appropriazione – e innovazione? – di approcci, pratiche e metodi di
intervento. La lettura che Quartiers en Crise, proprio una delle reti che ha fatto da cardine
a tutta la storia raccontata in questa tesi, fornisce della relazione tra network e framework
suona quasi come un manifesto:
«Whatever the case may be the relationship between new mechanisms and traditional
institutions can be captured in the notions of “network” and “framework”. “Framework”
corresponds to the image of a compartmentalised, specialised, weakly overlapping, well
regulated administrative system featuring a hierarchy of relationships in a command mode
and jealously guarding its privileges. Such a system partitions its territory and its
inhabitants according to its own system of status, functions, power and rules but leaves
gaps owing to its inflexible nature. It works on the principle that any phenomena which do
not conform to this system are simply left out. A “network”, on the other hand, does not
pretend to cover its territory exhaustively and does not aspire to official recognition. The
inter-partner relationships which go to make up the network are ends in themselves;
partners belong to many networks and have a range of skills. A network is a flexible system
which takes advantage of this multiplicity and thus can maintain its efficiency should
certain of its components fail. In other words, the complexity of a network means that it
can adapt to changing circumstances and even cause major change. Such a system has
potential as a substitute for failure-ridden frameworks, as an interface between frameworks
and society and is perhaps the shape of things to come for institutions involved in
regeneration.»605.
network/ framework
limiti, potenziali /
complementarietà

Il network rappresenta quindi un’alternativa ad un sistema strutturalmente destinato a
lasciare dietro e dentro di sé delle aree grigie – in questo caso i “quartieri in crisi” −, un
sistema che ha mostrato i suoi limiti e che impone un cambio di rotta. Il framework di cui
parla Quartiers en Crise è incarnato nella realtà sociale proprio dalla gerarchia delle
istituzioni politiche contemporanee – in particolare quelle nazionali −, che costituiscono,
quindi, il bersaglio ultimo su cui intervenire. Tuttavia, si precisa:

In particolare, riferendosi al contesto del Regno Unito, «where there is no state tradition
comparable to the continental tradition of rechtsstaat», Rhodes evidenzia come «the literature on
governance explores how the informal authority of networks supplements and supplants the formal
authority of government.» (2007, pag. 1247).
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Quartiers en Crise. (1993). Citizenship Laboratories For Europe? [Quartiers en Crise
Programme 1991-93, final report]. Commission of the European Communities. Directorate General
XVI-Regional Policies, pag. 46.
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«These network and framework models are not mutually incompatible. To the contrary
they can form a symbiosis, even if it is occasionally conflictual. Partnership organisations,
these latter-day Trojan horses, seek to foster this co-existence in order to regenerate, at the
margins, the traditional institutions. The dynamics of this co-existence of frameworks and
networks lies at the heart of integrated urban development approaches.» (ibid.).
L’obiettivo è quindi quello di una riforma della struttura che renda possibile un
ricongiungimento tra network e framework (schema 18/a). Una riforma che passa per una
ridefinizione radicale di perimetri e ambiti istituzionali, tale da valorizzare il ruolo di città
e regioni quali propulsori del cambiamento606. Ma se l’innovazione parte dalle reti, occorre
anche riconoscere che queste sono costitutivamente fragili, dipendono dalle persone che le
compongono e necessitano una continua rilegittimazione che non può venire se non dal
quadro istituzionale. Per usare le parole di Pier Luigi Crosta «Una rete è sempre
indeterminata, “non finita”: proprio per questo azioni che tendono a risolvere
l’indeterminatezza sono sempre possibili, ma non arrivano mai a risolverla completamente
(della rete non si può mai dire che è “completa”)» (Crosta, 1998, pag. 51). La riforma delle
istituzioni è quindi anch’essa considerata fondamentale, perché solo le istituzioni possono
farsi, a loro volta, garanti di nuove innovazioni. Quello che si delinea è quindi nuovamente
un processo ciclico, in cui a fasi di apertura innovante si alternano momenti di chiusura
istituzionalizzante607.
A posteriori, tuttavia, appare evidente che non tutto è andato come previsto.
L’esperienza di Quartiers en Crise e quella delle numerose realtà locali che ne hanno fatto
parte consente quindi, oggi, di ritornare su alcune questioni che rimangono irrisolte. Qual
è, innanzitutto, il ruolo dei networks nel lungo termine? Dopo aver compiuto la loro
missione innovatrice sono destinati a sparire, a fondersi nel nuovo framework che hanno
contribuito a creare, o devono continuare a esistere, nella loro forma incompiuta e errante,
come un suo complemento? Nella storia dei programmi, nella maggior parte dei casi i
networks si sono semplicemente dissolti al venir meno di risorse e sostegno politico. E
anche quando sono stati avviati ad un processo di istituzionalizzazione, come riconosciuto
dagli stessi protagonisti di Quartiers en Crise, hanno perso molto del loro impulso
sperimentale (Claude Jacquier, intervista del 16/10/2019).
Tuttavia, inoltrandosi negli “interstizi delle azioni ‘innovative’ di rigenerazione
urbana” (Tedesco, 2011), si trova traccia anche dei preziosi lasciti che si devono alle
numerose reti protagoniste dei programmi di rigenerazione, che si tratti di partnership di
progetto, organizzazioni internazionali o associazioni locali. Anche quando formalmente
sono scomparse, se ne intravede l’eredità nelle conoscenze acquisite dalle persone che vi
hanno fatto parte, negli strumenti che hanno contribuito a mettere a punto, e perfino, per
quanto difficile da valutare, nel contributo che hanno dato alla sensibilizzazione di alcuni
contesti che, se non sono pronti oggi a diventare teatro e miccia del cambiamento,
potrebbero esserlo in futuro.
Questa eredità, oltre ad essere molto eterogenea, è anche mutevole ed evolutiva. Alcuni
esempi che si possono fare a partire dai casi studio sono il risultato della combinazione di
strategie consapevolmente adottate nel corso dei programmi e di dinamiche allora del tutto

Vd. Jacquier, C. (2010). Défis et opportunités pour la gouvernance multiniveau en Europe:
Villes et régions urbaines au cœur d’un développement soutenable fondé sur la coopération.
Multilevel Urban Governance Conference. Liège, Belgique.
607
Vd. divergenza e convergenza (Armando & Durbiano, 2017).
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impreviste. In una realtà piccola e politicamente stabile come quella di Orly, per i primi
anni dopo il DSQ, l’esperienza acquisita dal lavoro nei quartieri si radica in maniera
piuttosto capillare nell’amministrazione comunale, ma vacilla al complessificarsi delle
procedure burocratiche (vd. cap. 2.1). L’eredità del Progetto Speciale Periferie nel Comune
di Torino è ormai quasi esclusivamente affidata alla memoria e all’operato dei funzionari
che vi avevano preso parte, mentre la Fondazione di Comunità Mirafiori ONLUS ha
dimostrato nei suoi oltre dieci anni di operato non solo di aver assunto un ruolo di primo
piano nella gestione dei risultati del programma di rigenerazione, ma anche di essersi fatta
erede dell’approccio metodologico impiegato dal Programma di Recupero Urbano (schema
16/b; vd. cap. 2.3). Infine a Edimburgo, la conoscenza acquisita dal Wester Hailes
Representative Coulcil durante il lavoro all’interno della partnership, nel 2008, alla
chiusura dell’associazione, sembra essere simbolicamente trasferita alla housing
association locale, che emerge come un attore di primo piano proprio in parallelo al
programma di rigenerazione – ma che ha, naturalmente, anche interessi e responsabilità
diverse nei confronti del quartiere (cap. 2.2) (schema 18/b).
Una prima possibile prospettiva appare, quindi, quella di accettare la natura
“debolmente istituzionalizzata” (Crosta, 1998, pag. 97) delle reti e valorizzare gli impatti
che, direttamente o indirettamente, possono produrre. Considerarle, in altre parole, una via
parallela al framework delle istituzioni, al di là delle possibili interazioni tra questi due
ambiti. Non è escluso, tuttavia, che esista un possibile livello ulteriore di complementarietà
fra framework e network, su cui continuano ad interrogarsi il mondo politico e quello
accademico. Se la concettualizzazione suggerita da Quartiers en Crise assume un punto di
vista interno alla dimensione della rete, un altro modo di riflettere alla questione è partire
dal modo in cui funzionano i frameworks.
« More precisely, policymakers customarily work within a framework of ideas and
standards that specifies not only the goals of policy and the kind of instruments that can be
used to attain them, but also the very nature of the problems they are meant to be addressing.
Like a Gestalt, this framework is embedded in the very terminology through which
policymakers communicate about their work, and it is influential precisely because so much
of it is taken for granted and unamenable to scrutiny as a whole. I am going to call this
interpretive framework a policy paradigm.» (P. A. Hall, 1993, pag. 279).
Se si vuole trovare un limite all’opera di rinnovamento a cui ambivano i promotori
delle iniziative area-based, questo limite risiede proprio nell’aver aggirato lo scoglio di
tutto ciò che nel framework rappresenta un non detto, ciò che è dato per scontato ma che
ne determina il funzionamento (schema 18/b). Di essersi fermati al deposito che i
programmi potevano avere nel ristretto campo delle politiche di rigenerazione, senza
tentare fino in fondo di aprire la black box degli uffici pubblici (Tedesco, 2019), e
trascurando così uno dei luoghi attraverso cui qualsiasi innovazione dell’azione pubblica
deve necessariamente passare. Le istituzioni cambiano, sostiene Carlo Donolo (1997), se
cambia il loro rapporto con i cittadini, con i saperi, ma anche con gli addetti alle istituzioni
stesse. Si tratta, cioè, di affrontarne di petto la complessità, prima di tutto provando a
descriverla. Se il punto di entrata è quello della storia dei programmi area-based :
«il nous faut soulever le voile des organisations et des opérations officielles, entrer
plus avant dans les procédures, souvent banales, qui permettent aux partenariats de
fonctionner. Il s’agit non seulement de reconnaître et d’analyser l’existence d’intérêts
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conflictuels et leur interaction, mais d’analyser aussi la façon dont les discours et les
pratiques discursives entrant dans la constitution même des partenariats et dans leur mode
de fonctionnement déterminent ce qui est “pensable” et possible.» (Atkinson, 1998, pag.
82).
Alcune chiavi per scomporre la complessità del framework istituzionale sono state
fornite proprio a partire dall’esperienza delle politiche area-based. Un primo appiglio è
dato dalla dimensione socio-tecnica delle istituzioni, dalla prospettiva che può fornire
quindi un approfondimento degli strumenti (Lascoumes & Le Galès, 2005b), e dei frames
che regolano e vincolano l’azione pubblica sia in termini diagnostici che prescrittivi (Rein
& Schön, 1996)608. Un’altra strategia è quella di muoversi contemporaneamente su più
livelli, indagando tanto le condizioni che possono rendere i territori delle “nicchie di
innovazione”, quanto quelle che predispongono le istituzioni a riceverne gli input
(Barbanente & Grassini, 2019).
Infine, alla luce di quanto appena esposto, il problema dell’innovazione torna ad
essere, prima di tutto, un problema di apprendimento − e di “intelligenza” (Donolo, 1997)
−, e, in particolare, di un tipo di apprendimento riflessivo e ciclico. In quest’ottica, la
profondità a cui arrivano a depositarsi, in basso come in alto, le conoscenze acquisite da
una stagione di politiche come quella dei programmi area-based, rappresenta una misura
del contributo che tale esperienza può dare ai “ritardi cognitivi” di cui risentono tutti e tre
i pilastri dell’azione pubblica: i saperi, le politiche e le amministrazioni (Donolo, 2015).
Tornare su questa storia significa quindi accogliere l’appello di Donolo (1997) a ricondurre
la varietà delle forme del mutamento istituzionale «ai luoghi potenzialmente più produttivi:
quelli dove scelte pubbliche e comportamenti collettivi interagiscono fortemente con la vita
reale delle istituzioni – cambiandole, usurandole, rinnovandole, scontrandosi.» (pag. 8).

Rein & Schön (1996, pag. 88), definiscono i frames attraverso quattro possibili prospettive:
«We recognize four different ways of looking at a frame. These are distinct but mutually compatible
images, rather than competing conceptions. A frame can be seen as a scaffolding (an inner structure),
a boundary that sets off phenomena from their contexts (like picture frames), a
cognitive/appreciative schema of interpretation (an idea that one finds in Piaget, Vickers, Bartlett,
as well as Davidson, whom we quote), or a generic diagnostic/prescriptive story (as in our view of
problem framing, and also in the writings of Paul Ricoeur and other hermeneuticists).».
608
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LUOGHI

schema 16 - PERSONE / ISTITUZIONI, associazioni e integrazioni
→ es. Torino,“montare”; “progttare”
(cap. 2.3)

16/a. Il programma di rigenerazione: associazioni e integrazioni

Programma preliminare

(...) + squadra operativa
(PAS e Laboratori Territoriali)

Inclusione progetti settoriali specifici
(proposte del “coordinamento interdivisionale”)
Inclusione progetti territoriali specifici
(proposte dei “laboratori territoriali”)
Modifiche, variazioni, aggiunte
(es. variazione progetto Via Artom)

Lancio programma di rigenerazione
in un’area (es. PRU Via Artom)

Avvio realizzazione programma
(in parallelo alla sua elaborazione)

16/b. Possibili deviazioni

Diminuisce il numero e la varietà di
progetti integrati nel programma
(es. Experimenta)

Conclusione programma
straordinario

Nuove associazioni
(Università, reti urbane...)

Fine partnership, rimane struttura locale (ad hoc?)
(Fondazione Mirafiori + rete attori collegata)

Diminuisce il numero di associazioni →
alcuni degli stakeholders coinvolti si ritirano (es. investitori privati)

INTEGRAZIONI (progetti inseriti nel programma)

ASSOCIAZIONI

Deviazioni durante
il programma

(...) + attori pubblici, privati, tecnici (imprese, coop. edilizie, progettisti...)

Prima proposta, candidatura

(...) + struttura operativa (PSP)

Enti pubblici + stakeholders territoriali (Regione, Città, ATC, attori locali)

Enti pubblici responsabili del programma (Regione e Città di Torino)

INTEGRAZIONI (progetti inseriti nel programma)

ASSOCIAZIONI (Numero di attanti coinvolti nel collettivo del programma)

Attivazione di nuovi programmi locali
(es. Mirafiori dopo il Mito)

Deviazioni al termine del
programma (fine PRU)

Ispirato a: Armando, A., & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Roma: Carocci, pag. 357.

schema 17 - ISTITUZIONI, top-down / bottom-up
17/a. Ciclo delle politiche

→ es. politiche europee, “bottom-up/top-down” (cap. 2.0)
capitalizzazione istituzionale
(mainstreaming politiche)
urbane EU)

agenda

identificazione
problema

dibattito
(“Quartiers
en Crise”)

formulazione
capitalizzazione 1
→ nuovo ciclo
(URBAN II)

valutazione

17/b. Ciclo del collettivo

perplessità

valori

istituzione

gerarchizzazione

entità
esternalizzate

fatti

valori

raccolta delle
istanze
(bando per raccolta
proposte PRU)

processo decisionale
(ricezione e
valutazione progetti)

programma di
intervento PRU
(protocollo
Città-Regione)

identificazione
priorità (selezione
progetti)

progetti, fondi, attori
non integrati nel primo
programma del PRU/
esperienze non capitalizzate

17/c. Ciclo del progetto
emersione

chiusura

progetti, fondi, attori...
(bando proposte PRU)

prendere in
considerazione
organizzare

organizzare

apertura

→ es. Torino, PRU Via Artom (cap. 2.3)

consultazione

prendere in
considerazione

Iniziative
Comunitarie
(URBAN)

programmi di
rigenerazione
(URBAN a...)

implementazione

fatti

politiche urbane
(Commissione e
Parlamento)

valutazione
(“URBAN Success
stories”...)

adozione

entità
appellanti

quartieri in crisi

→ es. Orly, “trasformare, NPNRU” (cap. 2.1)
emersione

istruzione

rilevare

costruire
scenari

bottom-up
divergente

top-down
divergente

bottom-up
convrgente

top-down
convergente

appovare

misurare e
valutare

perimetro e
promotori

apertura
chiusura

istruzione
presentazione
alternative
progettuali

(Navigateurs:
(progetti alternativi
ANRU, Ville, ETP,
area Navigateurs)
studi professionali...)
(la proposta
vincente entra nella
fase esecutiva)
approvazione
prima fase
progetto

(valutazione ANRU e
votazione residenti)
approvazione e
verifica sociale e
tecnica

Ispirato a: Anderson, J. E. (1974/2011). Public policymaking: An introduction. Boston, MA: Cengage, pag. 8-9 (16/a);
Latour, B. (2005). Reassembling the social. Oxford ; New York: Oxford University Press, pag. 122 (16/b);
Armando, A., & Durbiano, G. (2017). Teoria del progetto architettonico. Roma: Carocci, pag. 481 (16/c).

17/d. Possibili interpretazioni della relazione tra i cicli, top-down/bottom-up
→ concettualizzazione politiche
es. URBAN (cap. 2.0)

A
ciclo politiche

ciclo collettivo
(partnership)
ciclo progetti

processo top-down: politiche → programmi → progetti

B

→ Orly, Edimburgo, Torino,
“ancorare”

Alle istanze locali viene data
formalizzazione politica

identificazione
problema

formulazione

ciclo collettivo
(partnership)

adozione
Una serie di processi
si attivano localmente
per modificare una
condizione di partenza

Diversi cicli di
politiche, collettivi e
progetti entrano e
escono dal ciclo della
partnership

Gli strumenti messi a
disposizione della politica
permettono di concentrare e
moltiplicare le associazioni

bottom-up↔top-down: collettivi/progetti → politiche ~ programmi/progetti

17/e. Relazione tra cicli e capitalizzazione dell’esperienza
B

A
ciclo politiche

ciclo collettivo
(partnership)

ciclo collettivo
(partnership)

ciclo progetti

la capitalizzazione è affidata alla
valutazione delle politiche

la capitalizzazione risiede nell’esperienza

schema 18 - ISTITUZIONI, framework / network
18/a. La prospettiva di Quartiers e Crise: netowrks → frameworks - INNOVAZIONE
→ politiche europee/
“Quartiers en Crise” (cap. 2.0)

Altri livelli
politici /
amministrativi

Autorità
locale

EU

Stato

Settore
privato

FASE 1 - programma di rigenerazione
gruppo di pilotaggio
“cospiratori riformisti”
(sostenitori approccio integrato locale)
“complici”

Regioni urbane/
aree metropolitane

Comunità di
base

Regioni
transfrontaliere/
nazionali

EU

Settore
privato

FASE 2 - istituzionalizzazione
L’innovazione (“cospiration réformiste”) passa per un
“contournement des bureaucraties et des routines”
e si concretizza in una nuova architettura
politico-amministrativa

processo di integrazione riformista

18/b. La storia dei quartieri: frameworks ↔ netowrks - INNOVAZIONE?
→ Orly, Edimburgo, Torino,
“ancorare”

FASE 1 - programma di rigenerazione
black box istituzioni

FASE 2 - istituzionalizzazione? possibili scenari
L’innovazione si manifesta in tracce frammentarie e
contingenti, che possono trovare diverse forme di
espressione (o nessuna), ma non implica una riforma
strutturale → la black box istituzionale viene
temporaneamente aggirata, ma non riformata

Ispirato a: Jacquier, C. (2019, ottobre). Chronique raisonnée sur l’initiative Quartiers en Crise [ppt], pag. 13.
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